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Il preamplificatore 
Equalizzatore 

Il più perfetto complesso inglese per impianti di alta fedeltà.... 

Acous ficai 

!i E AC )US1 (CAL I KNU1 IU tINQ K. I D„ 
di^Huofingdon, HunU, Inghilterre. 

Alcune caratteristiche : 

Linearità entro 0,2 dB da 20 a 20.000 Hz 

» » 6,5 dB da 10 a 50.000 Hz 

Uscita 15 Watt sulla gamma 20 - 20.000 Hz 

Distorsione complessiva inferiore a 0,1 % 

Rumore di fondo: - 80 dB 

Composizione delle caratteristiche d’ambiente 

Equalizzatore a pulsanti 

Opuscolo descrittivo gratis a richiesta 

L’ am plificatore 
di Potenza 

LIONELLO NAPOLI 
Viale Umbria, 80 - Telefono 573.049 

MILANO 

Ing. S. & Dr. GUIDO BELOTTI 
Ilngbelotti 

Milano 

GENOVA 

Via G. D'Annunzio, 1-7 
Telef. 52.309 

MILANO 

PIAZZA TRENTO, 8 

ROMA 

Via del Tritone, 201 
Telef. 61.709 

/ 54.20.51 
Tir ■ j 54.20.52 
ielefoni j 54.20.53 

f 54.20.20 

NAPOLI 

Via Medina, 61 
Telef. 323.279 

Fonometro “General Radio” tipo 1551-A 

Portata da 24 a 140 db 

(Livello riferimento A.S.A. 

0,0002 microbar a 1000 Hz) 

Microfono a cristallo 

Taratura interna 

Dimensioni 168x275x235 mm. 

Peso Kg. 5,500 

COSTRUITO SECONDO LE NORME 

DELLA ACOUSTICAL SOCIETY OF 

AMERICA, AMERICAN STANDARDS 

ASSOCIATION E AMERICAN INSTI- 

TUTE OF ELECTRICAL ENGINEERS. 

PORTATILE A BATTERIE INTERNE 

STRUMENTO CLASSICO PER MISURE DI LIVELLO SONORO 

OSCILLATORI BF E RF PER LABORATORI E INDUSTRIE - AMPLIFICATORI • DISTORSIOMETRI ■ GENERA¬ 

TORI SEGNALI CAMPIONE - ANALIZZATORI D'ONDA - FREQUENZIMETRI - PONTI PER MISURE RCL - 

VOLTMETRI A VALVOLA - OSCILLOGRAFI - TUBI OSCILLOGRAFI - VARIATORI DI TENSIONE « VARIAC » 

REOSTATI PER LABORATORI 

SERVIZIO RIPARAZIONI E RITARATURE 
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Microfono M 60 o M 61 

su base da tavolo B 81 

MICROFONI DINAMICI 

Risposta lineare da 60 a 14.000 Hz ± 3 dB. Sensibi¬ 

lità : 54 dB sotto 1 volt per 1 microbar di pressione 

acustica - Membrana anigroscopica, indeformabile, pro¬ 

tetta dalla polvere e dal vento. 

M60 - Microfono dinamico Alta Fedeltà - Impedenza 

d'uscita 250 ohm (deve essere usato con tra¬ 

sformatore linea/amplifìcatore) - Sola testina 

in elegante cofanetto L. 12.500 

Microfoni M 60 - M 61 

M61 - Microfono dinamico Alta Fedeltà - Impedenza 

d'uscita di alto valore, per collegamento diret¬ 

to con l'amplificatore - Sola testina in elegante 

cofanetto . . . . . . L. 12.800 

M62 - Microfono «a stilo» dinamico Alta Fedeltà (da 

impugnare e da usare su sostegno S95) - Im¬ 

pedenza d'uscita 250 ohm (deve essere usato 

con trasformatore linea/amplifìcatore) - In ele¬ 

gante cofanetto.L. 9.500 

M63 - Microfono «a stilo» dinamico Alta Fedeltà (da 

impugnare e da usare su sostegno S95 - Im¬ 

pedenza d'uscita di alto valore, per collega¬ 

mento diretto con l'amplificatore - In elegante 

cofanetto .L. 9.800 

Microfoni M 62 - M 63 

Microfono M 62 o 

M 63 con sostegno 

S 95 e base B 81 

N.434 - Trasformatore linea/amplifìcatore per tutti i 

microfoni dinamici - Primario (di linea) 250 

ohm - Munito di presa (per il collegamento 

con la linea) e di spinotto Cat. N. 396 (per 

l'amplificatore).L. 2.800 

B81 - Base da tavolo ad altezza regolabile per micro¬ 

foni M60 ed M61 . . . . L. 8.800 

B91 - Base da pavimento ad altezza regolabile per 

microfoni M60 ed M61 . . . L. 10-800 

B80/CR - Base fìssa da tavolo per microfoni dinamici 

M60 e M61.L. 1 000 

S95 - Supporto per usare i microfoni M62 ed M63 

con le basi B80/CR, B81, B91 . L. 1.300 

AMPLIFICATORE ALTA FEDELTÀ 0 233-HF/G 234 HF con proampliltcatoro siparato 

il complesso amplificatore G233-HF/G234-HF rispon¬ 

de perfettamente ai più moderni requisiti inerenti al 

campo dell'alta fedeltà. Le sue caratteristiche sono: 

Potenza massima BF 15 watt con distorsione infe¬ 

riore all'1% - Risposta lineare da 20 a 20.000 Hz ± 

1 dB - Controllo della risposta con regolazione con¬ 

tinua e indipendente delle alte e delle basse frequenze. 

1 filtro anti fruscio - 1 filtro anti - « rumble » (anti-rombo e fluttuazione) - Equalizzatore per registrazioni 
fonografiche 78 giri e microsolco (curva RIAA) - Controllo di volume a doppia compensazione fisio¬ 
logica del tono - Intermodulazione tra 40 e 10.000 Hz inferiore alIM % - 5 canali d'entrata per pick- 

up di diverso tipo, radio, suono-TV e magnetofono. 

E; un amplificatore particolarmente indicato per la riproduzione di alta qualità musicale in un 

ambiente di piccole o medie dimensioni. 

Prezzo del complesso G233-HF/G234-HF, completo di valvole L. 71.000 Tassa valvole L. 385. 

SUI MERCATI DEL MONDO GELOSO ALL'AVANGUARDIA DAL 1931 

Preamplifìcatore microfonico a 5 canali d'en¬ 

trata indipendentemente regolabili e misce- 

labili - Risposta lineare tra 30 e 15.000 Hz - 

Uscita a bassa impedenza - Misuratore di li¬ 

vello facoltativamente inseribile - Per usi pro¬ 

fessionali, per i grandi impianti d'amplifica¬ 

zione, quando sia richiesta la possibilità di 

mescolare diversi segnali d'entrata. Prezzo 

L. 55.200 (tassa valvole L. 220). 

G232-HF 

Amplificatore Alta Fedeltà atto ad erogare 

una potenza d'uscita di 20 watt BF con una 

distorsione inferiore all'1% - Risposta lineare 

da 20 a 20.000 Hz ( d= 1 dB) - Intermodula¬ 

zione tra 40 e 10.000 Hz inferiore all'1% - 

Tensione rumore: ronzio e fruscio 70 dB 

sotto l'uscita massima - Circuiti d'entrata : 2 

canali micro (0,5 MQ) - 1 canale pick-up com¬ 

mutabile su due entrate. Possibilità di misce¬ 

lazione tra i tre canali - Controlli: volume 

micro 1, volume micro 2, volume pick-up, 

controllo note alte, controllo note basse. 

Prezzo L. 62.500 (tassa valvole L. 385). 

G290-V 

AMPLIFICATORI 

ALTA FEDELTÀ 

pur uso omerale 

COMPLESSO AMPLIFICATONE STEREOFONICO 

L'impianto stereofonico GELOSO, studiato per rispondere pienamente alle più avanzate esigenze 

della riproduzione stereofonica ad Alta Fedeltà, è formato dai componenti sottoelencati. 

■ 

2 mobili diffusori di pregiata 
fattura, N. 3106, ognuno mu¬ 
nito di 2 altoparlanti dina¬ 
mici e di filtro discriminatore. 

1 preamplifìcatore G235 - HF a 
cinque canali d'entrata e con 
due canali d'amplificazione 
per funzionamento monoau¬ 
rale e stereofonico. < 

& 

1 amplificatore finale a due ca¬ 
nali 10-/ 10 watt BF con di¬ 
storsione inferiore all'1%; 
risposta lineare ± 1 dB da 
20 a 20.000 Hz; per funzio¬ 
namento stereofonico o mo¬ 
noaurale 

1 complesso fonografico stereo- 
fonico N. 3005, a 4 velocità 
16, 33, 45 e 78 giri) per 
dischi normali e stereofonici. 

SUI MERCATI DEL MONDO GELOSO ALL'AVANGUARDIA DAL 1931 



Amplificatore stereofonico tipo 299, 

con preamplificatori incorporati 

- potenza d'uscita 20/20 W. 

A mplificatore monaurale 

tipo 99-D con preamplifi¬ 

catore - potenza 22 W. 

s r. I. 

VIA NAZIONALE 230 - ROMA - Tel. 478 520 

CERCANSI RAPPRESENTANTI PER ZONE UBERE 

Giradischi professionale 

stroboscopico tipo 710-Al 

Direzione, Redazione, 

Amministrazione 

VIA SENATO, 28 

MILANO 

Tel. 70.29.08/79.82.30 
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AMPLIFICATORE STEREOFONICO DI ALTA FEDELTÀ “GOODSELL Ltd.„ 
Modello MÀ-20 con Preamplificatore Stereo II 

Prese tifiamo il nuovo amplificatore STEREO che la 

Goodsell Ltd. ha costruito per chi desidera un com¬ 

plesso dì effettiva alta qualità. 

10 W. per canale, tasso inglese - frequenza: 30-30.000 
cicli ± V2 DB - distorsione armonica, meno dello 0,1% 

> « i £i> 

Preamplificatore Stereo esente da ogni disturbo, - equaliz¬ 

zato RIAA, per nastro ed ausiliario - sensibilità di entrata: 

5-20 mV, e 20-80 mV - controlli separati per acuti e bassi 

con 15 db di efficacia. 

CERCANSI DISTRIBUTORI PER ZONE LIBERE 

AGENTE GENERALE PER L’ITALIA: Soc. AUDIO - Via Goffredo Casalis, 41 - TORINO - Telefono 76.11.33 

Rappresenfanfe anche dei famosi riproduHori AR Ine. e JANSZEN 

Esclusivista per il LAZIO: RADIOCENTRALE - Via San Nicolò da Tolentino, 12 - ROMA - Telefono 48.54.07 

È USCITA la seconda edizione di: 

CARLO FAVILLA 

GUIDA ALLA MESSA A PUNTO 
DEI RICEVITORI TV 

Volume di pagg. XVI - 168 

formato 15,5x21 cm. - 116 figure 

Prezzo L. 1.300 

EDITRICI! IL ROSTRO - MILANO (228) - VIA SENATO, 28 - Telefoni 702.908 - 798.230 

Autocostruzioni di Alta Fedeltà 

Grande è il numero degli appassionati della riproduzione dei suoni ad alta 

fedeltà, i quali appassionati, essendo anche radiotecnici, intendono autoco- 

struirsi il proprio impianto sonoro. Un motivo che li spinge su questa via è 

certamente l’alto costo dei complessi fabbricati dalle grandi Case, per cui 

l’amatore, che non vuole andar sotterra con un insoddisfatto desiderio di mol- 

cere gli organi auditivi, affidandosi alle proprie cognizioni elettroacustiche, 

che per l’occasione gli appaiono straordinariamente ingigantite, si sottopone 

all’improba fatica di collegare elementi acquistati disparatissimi, che per altro 

gli consentono un risparmio di pochi per cento rispetto ai prodotti finiti re¬ 

peribili sul mercato. 

Circa la soddisfazione che l’autocostruttore trae dal suo lavoro si deve dire che 

gioca assai il fattore morale. Vi è colui che dichiara di aver ottenuto quanto 

di meglio si possa' sperare; vi è colui che avverte alcune manchevolezze, ma 

il suo amor proprio fa sì che l’incipiente sconforto venga soffocato, per cui 

egli finisce per convincere se stesso che i risultati ottenuti sono veramente 

soddisfacenti (ma uno spiritello maligno lo rode internamente, amareggiando¬ 

gli l’esistenza); infine vi sono coloro, che costi tu is con d la m'aggior parte degli 

autocostruttori, che hanno il coraggio di dichiararsi insoddisfatti della propria 

opera. Gli apparecchi di questa classe di artigiani sono caratterizzati dall’es¬ 

sere privi di ultimazione nel tempo. 

Le maggiori difficoltà incontrate dai volontari cultori dell’autarchia elettro- 

acustica risiedono nei trasformatori di uscita degli stadi amplificatori finali 

di potenza, nella scelta degli altoparlanti, nella costruzione del mobile per 

detti. 

Molti nostri lettori ci scrivono rivolgendoci la stessa domanda, che a un di 

presso può essere così formulata: «Mi ha interessato lo schema elettrico del¬ 

l’amplificatore pubblicato a pag. X, del n. Y della vs. rivista. L’ho costruito 

adottando scrupolosamente i componenti ivi indicati, ma il risultato non mi 

soddisfa, perchè? » La domanda è troppo vasta per potervi rispondere con 

sicurezza. Possiamo però asserire che mediamente il perchè sta nell’eteroge¬ 

neità dei componenti principali adottati. Per necessità di cose il montatore è 

costretto ad adottare un altoparlante, o un trasformatore di uscita, o altro 

componente, diverso* da quello previsto dal progettista dell’amplificatore in 

oggetto, e per il quale il circuito elettrico è stato meticolosamente regolato e 

messo a punto; cambiando un particolare, anche di poco diverso, mutano le 

condizioni di optimum ed il progetto deve essere rivisto praticamente dal 

principio. Così (sostituendo nello stadio finale le 6V6 con le EL84 le cose cam¬ 

biano in misura inaspettata e la sostituzione obbliga a modificare non solo lo 

stadio finale, ma anche l’invertitore di fase,, il preamplioatore, i controlli di 

tono ecc. Dunque l’autocostruzione dì un complesso di alta fedeltà non è cosa 

semplice ed il consiglio che possiamo dare in generale è quello di attenersi il 

più strettamente possibile al modello scelto, scartando nella scelta quegli 

esemplari che comportano componenti irreperibili sul nostro mercato, perchè 

la loro sostituzione con materiale comune conduce inesorabilmente ad amare 

delusioni ed a spreco di preziosi risparmi. 

Don. Ingt A. NICOLICH 



Abbonatevi 

La valentia dei collaboratori tecnici, la perfetta organizza¬ 

zione, la serietà degli intendimenti con cui fu concepito, non 

potevano lasciare dubbi suiresito del nostro periodico. Tut¬ 

tavia un’inconfessata ansietta ci faceva mormorare; « Si 
vedrà ». 

Ora, al III anno di vita tutte le riserve espresse o no, si 

sono sciolte. Il successo della rivista è assicurato ed oltre¬ 

passa le proverbiali più rosee previsioni; sostituiamo il ge¬ 

lido « Si vedrà » con un eloquente « Si è visto »; che dice 
tutto. 

La riproduzione sonora ad alta fedeltà coinvolge l’intera 

elettroacustica e quindi la quantità degli argomenti che pos¬ 

sono essere trattati è praticamente inesauribile temiamo 

quindi di inaridirci ripetendo sempre gli stessi motivi, ma 

accanto a molti di essi in continua evoluzione presentere¬ 

mo trattazioni nuove di avvincenti novità. Basti ricordare la 

« stereofonia » ed il suo inevitabile sposalizio con l’alta fe¬ 

deltà, fonte inesauribile di articoli tecnici sommamente in¬ 
teressanti. 

La varietà e la attuailtà degli argomenti, comprese certe 

rubriche estrose, più uniche che rare, la semplicità e la chia¬ 

rezza dell’esposizione, che rendono accessibile a chiunque i 

motivi più astrusi, l’aggiornamento della rubrica nuovi di¬ 

schi, l’eleganza della presentazione artistica e tipografica 

ecc. garantiscono che le 250 lire di un numero sono bene 

spese. 

Per evitare il cumulo di lavoro di fine anno per i rinnuovi 

degli abbonamenti scaduti, preghiamo i vecchi abbonati di 

affrettare l’invio deH’importo per il nuovo anno; ciò facen¬ 

do ci dimostrerete la vostra simpatia per la Rivista. Se non 

siete abbonati, fatelo al più presto: risparmierete e sarete 

certi di ricevere puntualmente la Rivista al vostro domicilio. 

PER UN ANNO L. 2500 + 50 I.G.E. - SERVITEVI DEL¬ 

L’UNITO C.C. POSTALE. 

A chi si abbonerà o rinnoverà lfabbonamento scaduto sàrà 

inviato in omaggio un disco di musica attuale. 

I dischi che la rivista alta fedeltà invia in omaggio ai suoi abbonati, sono "Edizioni Coral,, 
della Ditta SIEMENS S.p.A. 

Parte III' 

ISOLE NELLO SPAZIO 
G. F. PERFETTI 

LA RIPRODUZIONE FEDELE DELLE DIMENSIONI VOLUMETRICHE IN CUI IL SUONO 

AGISCE CON DINAMICA INTENSIVA, DI MOTO E VARIAZIONE D’INDICE SPETTRALE 

12°l La disposizione 
I degli elementi trasduttori. 

La condizione d’ascolto migliore rimane perciò alla 

luce delle esperienze odierne, quella offerta dal bica¬ 
nale per la quasi completa totalità dei valori informa¬ 

tivi offerti al nostro cervello come valido indice allo 

orientamento sensitivo e selettivo capace psichica¬ 
mente di porci nella condizione di poter giustificare 
con la più bassa laboriosità mentale la « presenza », 
ed ogni mutazione dinamica esistente in una rappre¬ 
sentazione essenzialmente condotta da soli elementi 
fonici preregistrati. 

La ricreazione quindi nell’ambiente acusticamente cor¬ 
retto d’ascolto di ogni dimensione sonora effettiva ed 
intrinsecamente legata alla qualità degli spettri audio 

riprodotti; — la pressoché completa assenza di elementi 
di interferenza capaci di farci comprèndere la irreale 
possibilità di coesistenza di due diverse dimensioni 

spaziali, una sola delle quali potrebbe chiaramente 

essere individuata e riconosciuta relativa allambiente 
in cui ci troviamo, conseguentemente annullando la 

informazione dei trasduttori; faranno si che in una 

totale ed incondizionata assunzione delle caratteri¬ 

stiche espresse in ogni segnale riprodotto eon eccezio¬ 
nale completezza nella forma, nello spettro, nella 

dinamica, nella localizazzione ambientale, possa len¬ 
tamente inserirsi la nostra facoltà mentale, traendo 

dalle stesse informazioni presenti in sala, le necessarie 
elaborate sensazioni di equilibrio, estraniandosi total¬ 

mente dalla neutralità dell’ambiente in cui opera, 

trasferendosi nello spazio foneticamente ricreato e 
lasciandoci liberi di scegliere, seguire, selezionare ogni 
movimento, mutazione o caratteristica particolare delle 
stesse secondo il nostro stato emotivo, attraverso il 
quale la selettività, con la mobilità transientale che gli 
è propria, si lascerà possedere la immagine acustica 
nella sua vera essenza 

L’unico fattore, tuttavia che potrebbe influenzare ne¬ 
gativamente la completa assimilazione cerebrale della 
dimensione presentata, è la eventualità che vengon? 
foneticamente individuati i trasduttori nella posizione 
spazialmente non concepita dall’immagine acustica e 

caratterizzata dall’emissione localmente limitata alla 
superfìcie vibrante avente particolarità direttive non 
trascurabili specie alle alte frequenze. 

Ovviamente essendo di pratica attuazione la possibilità 
esistente per un più idoneo orientamento delle super¬ 
flui vibranti in rapporto alle caratteristiche della sala, 
in un futuro che si prevede prossimo, l’utilizzazione 
di trasduttori Jonici e ad. effetto corona allontanerà 
definitivamente l’ostacolo presentato con maggiore fron¬ 
te d’emissione, caratteristica particolarmente propria 
dell’ultimo tipo citato vèrso il quale si volgono le 
attenzioni dei tecnici specializzati, identificandolo come 
il trasduttore del futuro. 

Si avrà infatti un annullamento pressoehè totale di 

ogni possibile riferimento spaziale allargando la su¬ 
perficie vibrante : all’aeriforme, rendendolo direttamente 
partecipe della modulazione contenuta nelle immediate 

adiacenze del riproduttore la cui informazione non 

derivando da alcun organo meccanico assumerà una 
superficialità indefinibile e non identificabile. 

Qualunque sia il tipo di trasduttore usato, però, è 
bene che questo non sia reso otticamente presente 

nella sala d’ascolto sì da poter assumere su di se la 
attenzione visivà dell’ascoltatore, concedendo a questo 
ultimo la possibilità di soffermarsi incosciamente, ma 

inevitabilmente sulle limitazioni dinamicamente stati¬ 
che ed estranee all’ambiente acustico dallo stesso pro¬ 
posto in una condizione di assoluta immobilità. E’ dun¬ 
que consigliabile porre i due trasduttori dietro una 

superfìcie grande per una dimensione pari a quella 
della parete cui poggiano, dando allo schermo che li 

ricopre nessuna definizione cromatica, anche perime¬ 
tralmente dove; esso verrà a combaciare con le altre 

quattro pareti della sala; preminentemente adottare 
il colore bianco nelle sue diverse gradazioni scelte a 

piacere in pieno accordo con il resto dell’ambiente che 
pure si consiglia di colori chiari molto pallidi e soprat¬ 

tutto luminosamente disposti, lasciando al privato la 

facoltà di arricchire la sala con varietà cromatiche 
identificate personalmente nella gamma dei più vividi 
colori che applicati ai quantitativamente pochi pezzi 

componenti l’arredamento dell’auditorio offrirà al cal¬ 
colato numero di persone che dovrà ricevere, una pia¬ 
cevole ed accogliènte condizione d’ascolto. (Fig. 5). 
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13° | Riproduzione e creazione. 

Su queste basi e con tale mole d’esperienza cui tutte 

ora se ne aggiungono e se ne aggiungeranno altre, si 

stanno compiendo i primi passi per la conquista di un 

mondo completamente nuovo -che forse un giorno po¬ 
tremo dire d’aver saputo riprodurre nello spazio esat¬ 

tamente come lo propose la natura nella realtà; e 
sarebbe già un progresso sì grande da farci dimenti¬ 
care per un breve periodo d’essere così tenacemente 
legati alla dimensione fisicamente concepita intorno 
alla nostra presenza in qualsiasi luogo ci si immagini. 
Per un periodo, almeno, tanto breve, o lungo per 
quanto intensamente lo si possa vivere, che durerà 
comunque fino a quando non sentiremo la necessità 

di perfezionare quanto già è stato fatto; quindi vera¬ 
mente fugace: il nostro indomabile faticoso correre 
verso il futuro non può tollerare soste superiori a 
quanto sufficiente per potersi rendere conto del punto 
in cui si è giunti. 

Con la stessa mano tromolante del bambino che bar¬ 

collando sopra un panchetto cerca di cogliere il succoso 
frutto strappandolo dall'albero che l’ha generato pre¬ 
vedendo che il suo sapore il suo profumo non sarebbe 

Le miriadi di sensazioni, infatti, che possono essere 
determinate da particolari situazioni di traslazione e 
transizione opportunamente articolate nei limiti di 
una anche illogica, ma sempre calcolata spazialità, 
lasciano intendere come per ognuna di quelle situazioni 
si possa far corrispondere una netta reazione dello 

ascoltatore, prevista e ordinata dall’atto della regi¬ 
strazione, il che renderà possibile una minuziosa ana¬ 
lisi delle sue più nascoste capacità emotive, aprendo 
un nuova strada alla fonologia in generale, alla neu¬ 
rologia e psicologia. 

Volgendo l’attenzione sul mondo musicale elettronico 
saranno tralasciati per necessità di conseguire una 
relazione puramente attinentesi alle sole facoltà audio¬ 
metriche, quelle nozioni riguardanti i rapporti psico - 
neurologici che hanno con la materia trattata intimi 
legami. 

Parlando di musiche elettronica e concreta, si chiari¬ 
sce principalmente il concetto che in tali manifestazio¬ 
ni foniche non verrà riconosciuta la caratteristica che 
solitamente indica un genere musicale come espressivo 
in una data e voluta narrazione eminentemente descrit¬ 
tiva, articolantesi su logici movimenti sonsequenziali 

indice di preesistenza di Fattori emotivi non unica¬ 
mente derivanti dalla pura e semplice sensazione 

-►- velocita 

' . .. 1 ’j ^frequenza luce 

I ! 1 

! : ì : ! 

- densità di presenza 

-densità di partecipazione 

assoluta mancanza di potere risolutivo dei problemi posti 

foneticamente al cervello 

Fig. 7 ms = tempo di evoluzione della materia sonora 

O, = indici di tensione emotiva riscontrata nella 

soluzione selettiva cerebrale. 

Fig. 6 Velocità = evoluzione della mutazione dimensiona¬ 

le ( caotica ) 

Frequenza = densità di partecipazione 

Distanza fra le tacche = densità di presenza. 

variato una volta posto lo stesso sul piano in cui si 
predispose per assaporarlo, cerchiamo di carpire attimi 
ed immagini con i movimenti relativi ad entrambi per 
isolarli e trasportarli nel luogo prescelto per l’ascolto 
racchiudendo il tutto in uno spazio cui mai apparten¬ 
nero: sono le nostre isole, le prime creazioni spaziali, 
vere e proprie isole nello spazio. 

La bellezza e l’utilità di questa apparirà più evidente 
quando dalia trasposizione vera e propria si passerà 
alia creazione, reale ed operata dal solo ingegno uma¬ 
no, presentante movimenti fonici non esistenti in 
natura che, con l’ausilio delle musiche elettronica 
e concreta, o più propriamente realizzando correla¬ 
zioni dimensionali e temporali articolantesi in varie 
dinamiche di- moto, in pulsazioni ritmiche, sincrone, ed 
asincrone, forniranno all’isola creata nello spazio 
quelle caratteristiche informazioni foniche le quali, 
una volta condizionata la nostra presenza nella sfera 
in cui si articolano le mutazioni, sapranno guidare con 
impressionante vigore e con imprevedibile delicatezza 
le nostre sensazioni di gioia e di dolore in un mera¬ 
viglioso gioco di emotività del cui pieno possesso non 
potremo che essere soddisfatti. 

audio, ma piuttosto legati ad una esteriorità ambien¬ 
tale che mai dovrebbe essere partecipe della rappre¬ 
sentazione fonica concepita come creazione: la dimen¬ 
sione spaziale nella quale questa si articola rimanendo 
di libero ed incondizionato dominio delle sole facoltà 
selettive di chi ascolta.; 

Vengono infatti indicati con tali termini, quelle crea¬ 
zioni acustiche le quali non derivando da alcuno studio 
musicale armonicamente preordinato, sono frutto uni¬ 
camente prodotto dalla molteplicità degli stimoli che, 
entro limiti definiti attraverso calcoli di carattere 
prettamente fonologico e neurologico, non tengono in 
assoluta considerazione il principio della successione 
logica di moti e dinamiche nella rappresentazione cui 
appartengono con incondizionata indipendenza reci¬ 
proca. 
La successione di stadi fonici stimolanti particolari 
sensazioni è infatti la risultante conseguenza di una 
priore e calcolata scelta da parte di una mente coor¬ 
dinatrice, di quella materia sonora la cui particolare 
caratteristica viene individuata nelle varietà spettrali, 
transitorietà, moti e dinamiche degli impulsi nella 
stessa compresi senza alcun ordine consequenziale. 
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Ovvero fornendo i generatori di un indice base dei 
rapporti principali guida per lo sviluppo di sonorità 
particolari, attraverso precise combinazioni circuitali, 
viene ammessa la partecipazione di una mente umana 
solo nei limiti contenuti dall’azione unicamente mirante 
a definire, scegliendo liberamente, la modalità della 
rappresentazione, attraverso la quale le varie possi¬ 
bilità condizionatorie dei diversi impulsi provocanti 
una identica e determinata sensazione compresa nei 
valori guida preordinati, abbiano facoltà di generare 
stimoli atti a non proccupare assolutamente chi ascol¬ 
ta, impegnandolo a seguire le variazioni degli stessi 

in base a una non troppo libera interpretazione senso¬ 
riale, della cui immediata e palese presenza essendo 
certo, nè identificherebbe la scarsa forza emotiva. 

Più propriamente quindi la mente organizzatrice di 
queste rappresentazioni foniche avrà facoltà eminente¬ 
mente direttive agendo su varietà acustiche la cui 
essenza e giustificazione d’esistenza dovrà essere . ri¬ 
scontrata nei valori combinatori attribuibili ai gene¬ 
ratori che le producono in base ad informazioni ri¬ 
cevute in precedenza. 

Questi infatti tenendo conto dei fondamenti acustico- 
matematici nella -composizione elettrica del suono sa¬ 
ranno stati scelti in relazione alle facoltà sensoriali 
delle quali saranno agenti causali. 

Per conseguenza la loro produttività sonora sarà limi¬ 
tata a quel campo definito nel tempo, nello spettro 
di frequenza dinamica, di cui si può essere certi che 

traendo dallo stesso liberamente moti, forme e valori 
degli impulsi si possa giungere a creare immagini 
acustiche le quali pur composte in modo combinatorio 
diverso nella successione temporale, provochino nello 
ascoltare una esatta sensazione prestabilita. E’ possibile 
cioè definire in precedenza con certa precisione l’effetto 
emotivo della materia sonora risultante. 

Il cercare di ottenere varietà di impulsi in mescola¬ 
zione consequenziale liberamente attintesi alla molte¬ 
plicità delle funzioni causali oggettivamente prescelte 
come base e guida per la rappresentazione, fornirà 
stadi di transizione; emotiva alla cui transientalità di 
passaggio tra i diversi indici sensoriali, corrispondendo 
questi a sensazioni aventi un proprio carattere di'indi- 

pendenza derivante dalla continua novità dell’imma¬ 
gine di cui lo stimolo è partecipe, dovrà venire facil¬ 
mente attribuita oltre alla « presenza » dimensionale nei 
rapporti audio spaziali, anche « temporale » provocata 
dalla varietà delle transizioni da uno stato particolar¬ 

mente individuato con immediatezza di calcolo ad un 
altro cui per l’individualizzazione e lacalizzazione 
stereo sai necessaria una laboriosità mentale; sempre 
tuttavia limitata alla normale facoltà di selezione. 
Ciò, avendo posto come condizione il fatto che la 
stereofonia offre una quasi completa qualità e quanti¬ 
tà informativa sufficiente per tali operazioni. 

14° I Capacità 
I di assimilazione cerebrale 

Il perchè di questa necessaria individualizzazione tem¬ 
porale può essere spiegato con 1’affermare che essendo 
la materia sonora trattata assolutamente indipendente 
da qualsiasi fattore fonico esistente in natura nei 

rapporti di equilibrio presentati, la rappresentazione, 
perchè il cervello abbia una attività pari a quella 

solitamente usata in condizione di osservazione ed 

ascolto, direttamente stimolato da naturali elementi 

acustici e perciò agente con una laboriosità capace di 
fargli individuare la realtà fisica dei movimenti com¬ 

presi nell’informazione all’atto dellTascolto, pur consi¬ 
derando per l’identificazione di questa un insieme di 
impulsi generanti artificialmente senza alcun legame 

con quanto abituamente conosciuto, dovrà inevitabil¬ 
mente presentare una successane qi mutazioni che per 

il loro carattere di non consequenzialità logica, sarà 
necessario presentino una evoluzione nel tempo, capa¬ 
ce di permettere all’ascoltatore una completa assimila¬ 
zione, sviluppo e risoluzione delle combinazioni mate¬ 
matiche offrenti la localizzazione stereo della sorgente 
creata nello spazio. La causale emotiva della quale, 
dovuta ad una particolare caratteristica della presen¬ 
tazione, necessariamente non potrà mutare senza av¬ 
vertibili contrasti psico-neurologici, presentando mo¬ 
bilità foniche assolutamente in contrasto con le 
precedenti prima che il calcolo iniziato abbia, nello 

ascoltatore, avuto completo svolgimento intensivo e 
temporale di risoluzione. 

Il far succedere infatti ad una presentazione emotiva¬ 
mente assai forte prevista e calcolata in fase di 
registrazione dei particolari impulsi che l’avrebbero 
generata, una complessità di movimenti fonici atti 
a fornire una sensazione di stasi o calma assoluta, 
prima che la precedente abbia assunto in chi ascolta 
il valore massimo e sia ridiscesa ad indice di normale 
intensità, non potrà che provocare una assoluta man¬ 
canza di partecipazione allo sviluppo delle azioni 
acustiche generate da parte della mente ricettrice data 
l’incapacità di questa nel localizzare e giustificare lo 

effetto in uno spazio cui fisicamente appartiene: lo 
stesso in definitiva in cui è sito l’ascoltatore. 

Sebbene infatti il tempo critico consentito tra stimolo 
e stimolo perchè il cervello sia in grado di distinguere 
la diversità di questi, si aggiri intorno ai 25 ms, inter¬ 
vallo di transito chiamato in psicologia « densità di 
presenza», non può certo indicare per il suo 
troppo breve sviluppo temporale, la condizione minima 
accettabile per il transito di impulsi localizzabili ste¬ 
reofonicamente in uno spazio cui si possa condizionare 
la presenza di chi ascolta. 

Il calcolo di localizzazione richiede infatti, pur rima¬ 
nendo in limiti assai ristretti di tempo, intervalli 
maggiori al di sotto dei quali ogni movimento fonico 

non sarebbe più localizzabile nello spazio, ma. risul¬ 
terebbe comprensivo di tutta l'immagine presentata 
e della quale fa parte. 

Riassumendo quindi, accettando la piena consistenza 
della densità di presenza citata per 25 ms nel transito 
consentito tra stimolo e stimolo ed affermando la 

necessità di considerare entro limiti più ampi la den¬ 
sità che ci permetteremo chiamare di « partecipazione » 
Fig. 6 appare evidente qual’è il principale compito 
affidato alla mente coordinatrice di elementi fonici 
nella musica elettronica e concreta: essa dovrà agire 
come pilota per l’ipotetico apparato stroboscopico nella 
quale la velocità di rotazione appare come evoluzione 
della materia sonora caoticamente generata dai circuiti 
predisposti in base a precisi dati informativi cui si 

dovrà la risultante emotiva di ogni stimolo, la fre¬ 
quenza di illuminazione pari alla densità media di 
partecipazione, da distanza tra le tacche indicative 
della uniformità del moto uguali alla densità di pre¬ 
senza 

In uno stroboscopio così predisposto, senza alcuna 
coordinazione, sarà pressoché impossibile osservare la 

immobilità degli indici ed avere di conseguenza la 
possibilità di seguire ogni mutazione avvenente nella 
rotazione del disco che li trascinano, ovvero avere 
una benché minima idea delle variazioni evolutive 
della materia sonora tridimensionalmente concepita e 
ad essa paragonata; sarà invece possibile se tali ele¬ 
menti verranno opportunamente ordinati e temporal¬ 
mente collegati in sincronia in base alla densità di 
partecipazione di chi ascolta, capacità condizionante 
la stereofonia dei moti di cui, chi s’adopra per tali 
realizzazioni foniche, facendo proprio il tempo di 
transito da diversi punti dello spazio, necessario per 
la localizzazione, ed immettendo in registrazione mo¬ 
vimenti unicamente legati alla possibilità di selezionare 
i gruppi segnaletici del moto nel disco ad intervalli 
perfettamente uguali alla necessità temporale richie- 
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sta per la localizzazione spaziale, relegando airinterno 
della densità di partecipazione la densità di presenza, 
(vedi Fig. 7). 

Così facendo come quando si vede sul disco dello 
stroboscopio assolutamente fermo l’indice di transi¬ 
zione temporale degli spazi bicolori si potrà, una volta 
localizzata l’oggettività sonora in un punto dello spazio 
della cui eventuale variazione di posizione si possa 
essere certi come lo si è per una improvvisa variazione 
di corsa del disco segnalato da uno spostamento degli 
indici stessi, esaminare contemporaneamente la varietà 
degli stimoli che la compongono e subirne la conse¬ 
guente emotività. 

15°l La materializzazione del suono 
| e le sue caratteristiche. 

Trattando argomenti inerenti alla localizzazione in 
riproduzioni stereofoniche di segnali elettronici^ non 
è possibile evitare di considerare che in questo campo 
la risoluzione trovata per identificare la profondità di 
posizione di un segnale oggettivato e materializzato 
nell’immagine tridimensionale, o meglio per dedurre 
mnemonicamente la distanza esistente tra ascoltatore 
e generatore, considerata in base alla diversità esi¬ 
stente tra lo spazio acustico soggettivo generato da 
informazione psico-fisiologica dei fenomeni sonori e 
quello microfonico dovuto alla sola informazione fisi¬ 
co-acustica, non è più in questo caso valida avendo 
per principio abolito completamente lo spazio acustico 
microfonico. 
In tali condizioni con le opportune varianti applicate 
dalla mente coordinatrice sui diversi potenziometri 
relativi a ciascun canale del sistema stereo è possibile 
ottenere un efficace spostamento orizzontale di tran¬ 
sazione da un riproduttore all’altro dovuto alla diffe¬ 
renza dei valori intensivi d’inforamzione e non di 
tempo, ovvero dalla sola differente composizione in¬ 
tensiva degli addendi del segnale somma dal quale è 
possibile trarre una immagine sonora ottenibile anche 
monoauricolarmente considerando che per uno spo¬ 
stamento di. una sorgente e la sua identificazione di 
moto avente nello spazio solo due dimensioni è suffi¬ 
ciente il calcolo mentale della variazione dell’angolo 
d'incidenza del segnale diretto con uno solo dei padi¬ 
glioni o quindi la terza dimensione potrebbe essere 
fornita unicamente dal segnale differenza derivante 
dalla mai assoluta uguaglianza di tempo tra le due 
informazioni. 
Agendo potenziometricamente infatti la molto vaga 
idea della profondità della traslazione nella comple¬ 
tezza dell’immagine stereofonica in cui l’effetto even¬ 
tuale di diminuzione intensiva potrebbe essere identi¬ 
ficato come mutazione endogena non derivante da 
alcun movimento tridimensionalmente accettabile piut¬ 
tosto -che essere riconosciuto come vera ed efficace 
mutazione di passaggio tra diversi piani sonori di 
riferimento, rende quanto mai problematica la com¬ 
pleta localizzazione della stessa per la assoluta man¬ 
canza di superfìci riverberanti create da elementi che, 
come abbiamo già potuto notare nella ripresa micro¬ 
fonica, erano di grande aiuto per la localizzazione 
verticale e conseguente calcolo della distanza. Inoltre 
dato che in tali condizioni di ascolto di fenomeni 
acustici non esistenti in natura, qualsiasi deduzione 
mnemonica di carattere comparativo esposto a proposito 
della stereofonia in ..generale concepita non come crea¬ 
trice di spazi dimensionalmente indefiniti e definibili 
solo in base alle precise caratteristiche psichiche di 
chi ascolta, è da ritenersi impossibile; l’unica soluzione 
esistente quindi per ottenere una accettabile profondità 
di movimento è nella stessa possibilità di localizzare 
verticalmente la posizione oggettivata dal suono. 
Localizazzione che per essere attuata come si è già 
visto, necessita di superfìci riverberanti tramite le 
quali per il calcolo degli angoli di riflessione isi? 

possibile identificare la giacenza di un elemento fonico 
nello spazio otticamente interdetto. 
Tale riverberazione dovrà essere creata artificialmente 
seguendo precise norme di sviluppo in base allo svol¬ 
gimento che gli elementi fonici seguiranno nell’assume- 
re diverse posizioni spaziali secondo la modalità di 
esposizione scelta dalla mente pilota. 
Rimanendo .fisso l’intervallo minimo tra riverberazione 
e segnale primario sul valore di 25 ms accettato come 
densità di presenza ed atto a consentire al cervello 
umano la distinzione di stimoli succedentesi in serie, 
si potrà, giocando su valori di poco superiori al men¬ 
zionato ed incanalati con indici diversi per intensi¬ 
tà (delineante i rapporti di spazio in cui agiscono, per 
spettro di frequenza) caratterizzante la situazione foni¬ 
co-dimensionale in cui si articolano ed infine per 
tempo (intervallo di transizione che assumerà in cia¬ 
scun canale valori diversi atti ad infornare l’ascoltatore 
della terza unità stereofonca detta di profondità) otte¬ 
nere in entrambi gli emissori del complesso bicanale, 
una spazialità acustica di riconosciuta consistenza du¬ 
rante l’ascolto. 
Tuttavia per sipili presentazioni foniche la musica 
elettronica appare molto più adatta di quella concreta. 

16° I Scelta della materia sonora e del modo di 
generarla. 

La necessità di fare una cernita sul modo diverso di 
amalgamare la novità sonora una volta generata tra¬ 
mite apparecchiature e sistemi scelti opportunamente 
in base ai risultati che si possono ottenere considerando 
le peculia/^ caratteristiche contenute nelle stesse, in- 

I 
Fig. 8 Scala A = localizzazione, dimensionate documentaristica 

Scala B = localizzazione dimensionale creativa. 

Per ogni aumento di valore nella scala B dovuto a 

rapporti fonici non esistenti in natura corrisponderà in 

relazione alla aumentata laboriosità cerebrale una ef¬ 

fettiva diminuzione di assorbimento delle informazioni 

fornite da elementi di accettàbile e riconoscibile appar¬ 

tenenza a generatori mnemonicamente individuabili 
(scala A). 

dica con palese evidenza che la musica elettronica 
comprende e si articola su elementi acustici assai più 
malleabili di quelli presentati dalla musica concreta. 
La differenza fóndamentale tra le due scuole infatti, 
l’una tedesca e 'l’altra francese è palese allorché si 
considera che mentre dalla prima il suono risultante 
viene organizzate e ptteputo tramite apparati esclusi¬ 

vamente di natura elettronica in cui ogni circuito 
corisponde ad una precisa funzione acustica predisposta 
attraverso calcoli che tengono conto dei fondamenti 
acustico-matematici della composizione elettrica dei 
suoni, la seconda, invece, organizza materiale fonico 
preesistente e registrato tramite apparati microfonici 
i cui segnali, attraverso filtraggi e variazioni applicate 
sul moto di trascinamento dei nastri in cui sono 
impressi magneticamente, vengono alterati in modo 
tale da poter raggiungere una modulazione non iden¬ 
tificabile come esistente in natura ed assolutamente 
diversa dal quella primaria. 
Per conseguenza ora è facile rendersi coscienti della 
importanza attribuibile ad un sistema più che ad un 
altro. 
La composizione elettronica ottenuta per sintesi ad¬ 
ditava o sottrattiva detraendo da un segnale bianco 
comprendente tutte le frequenze site entro i limiti del 
campo di udibilità, quelle non appartenenti al suono 
prescelto che si vuol generare: offre la possibilità di 
attuazioni cui sarebbe assai difficile giungere con i 
procedimenti istituiti dalla scuola concreta tramite 
filtraggi dai quali in definitiva, per complicati e precisi 
siano, non si riuscirebbe a trarre quella varietà com¬ 
binatoria di suoni che un generatore elettronico può 
offrire con indici di assoluta purezza ed inalterabile 
persistenza. 
In stereofonia, poi oltre a dovere considerare la pro¬ 
fonda diversità di esposizoine legata a ciascuna scuola 
ed alle caratteristiche del linguaggio adottato: quella 
concreta non sembra poter offrire possibilità di movi¬ 
mento dimensionale facilmente localizzabile con i 
criteri finora accennati. 
Il contenuto informativo di un suono concreto, per 
quanto ottenuto da smodulazione o filtraggio dello 
elemento primario, offrirà sempre come caratteristica 
fonico-spaziale, ammettendo durante la ripresa l’uso 
di un microfono per ciascun canale, la dimensione 
relativa allo spazio acustico microfonico in cui viene 
analizzata, indi presentando nel tentativo di unifor¬ 
marsi alle espressioni tipiche della creazione di suoni 
materializzati nello spazio, informazioni dimensionali 
atte alla completa sua localizzazione spaziale, non 
potrà mai essere scevro da segnali non pertinenti ai 
calcoli formanti nel cervello di chi ascolta una risolu¬ 
zione avente come principale caratteristica la piena 
coscienza della realtà stereofonica della creazione. 
.Termine che come tale non può ammettere la presenza 
di elementi acustici idonei a far prevalere sull’ascolta¬ 
tore la sensazione che dimensionalmente questi non 
hanno alcuna attinenza con lo spazio acustico in cui 
egli condiziona la propria presenza e, qualora ciò av¬ 
venisse, indicanti non l’evento creativo in se stesso, 
ma l’interpretazione documentaristica di realtà sogget¬ 
tive riferite emotivamente in dipendenza delle condi¬ 
zioni psichiche della mente pilota che le organizza. 
Tuttavia non per questo alla musica concreta può 
venire precluso ogni avvenire nel mondo- della stereo¬ 
fonia e soprattutto nella trasposizione o ricreazione di 
immagini acustiche isolate in uno spazio definibile 
da chi ascolta attraverso la sola informazione fonica, 
con laboriosità mentale, pari a quella indicata per le 
normali facoltà di individualizzazione in comuni ri- 
produzioni stereo. 
Ad essa, infatti, può esere affidato, con certezza di 
ottenere buoni risultati, il compito di sviluppare lo 
scenario fonico in cui la musica elettronica potrà arti¬ 
colare le sue mutazioni creative. Ovvero; le può essere 
affidata la facoltà di proporre limiti spaziali definiti 
in cui verranno isolati i segnali elettronici. (Fig. 8). 
Ciò, predisponendo l’attenzione del lettore su una 
scuola d’oltre oceano evolutasi sotto gli auspici della 
Columbia University e che diresse fin dall’inizio la 
sua attività su elementi di fonia adatti ad una « Music 
for tape recorder » cui in definitiva si può attribuire 
il merito d’aver amalgamato i sistemi tedesco e fran¬ 
cese in un unico studio fonologicamente individuabile 

come indice di sicuro sviluppo nel futuro della stereo¬ 
fonia. 
Music for tape recorder, ovvero l’utilizzazione di ogni 
aspetto del suono nei moti più disparati, nelle combi¬ 
nazioni più imprevedibili, in una consequenzialità di 
successione che, se generata da fattori concreti, può 
essere ritardata o anticipata nel tempo senza una 
assoluta necessità di sviluppo logico e, se dovuta ad 
elementi elettronici, articolantesi in modo tale da 
porre all’ascoltatore lo spazio acustico di un mondo 
completamente nuovo e ricchissimo di emotività, finora 
celato dietro quello che sembrò essere Tinsormontabile 
bariera del convenzionalismo o forse e più propria¬ 
mente il. limite estremo cui era giunta la coscienza 
fonologica per la difficoltà di tradurre in pratica teorie 
evoluzionistiche senza mezzi appropriati e capaci 

CONCLUSIONI 

Quello che potrà derivare da quanto esposto è di 
difficile previsione, basti considerare che con la ste¬ 
reofonia ci è ora offerta la possibilità di creare mosaici 
fonici di sorprendente varietà e fantasia, il solo poter 
credere di entrare in possesso anche se solo per il 
breve tempo della durata dell’esecuzione, di uno spazio 
cui mai fino ad ora potemmo condizionare la nostra 
presenza e di conseguenza partecipare alle azioni in 
esso svolgentisi è infatti uno stimolo di grande efficacia 
per chi s’adopra in tale campo tentando di abolire 
ostacoli d’ogni genere incontrati lungo il cammino. 
Ciò che è stato concepito teoricamente è possibile 
oggi attuarlo con mezzi che purtroppo hanno ancora 
una commerciabilità limitata, ma si può prevedere 
senza eccessivo ottimismo che tra breve questa rag¬ 
giungerà una evoluzione sì grande da poter facilmente 
comprendere quanto questi elementi potranno influire 
sul sistema di vita futura 
Di un futuro che non appare lontano più di quanto 
necessiti temporaneamente la completa assimilazione 
da parte di tecnici ed ingegneri, del valore attribuibile 
ai risultati ottenuti non solo in fonologia e nei rapporti 
di questa con la reale capacità cerebro-ricettiva dello 
individuo medio, bensì in ottica e nell'analisi dei 
movimenti. 
L’esplorazione temporale di una mutazione ottica reale, 
quella dinamica di immagini statiche, la correlazione 
del colore e del suono in relazione ad un movimento: 
sono elementi che richiedono studi di alta precisione 
ed elaborazione assai lunghe prima di poter raggiun¬ 
gere risultati definibili obiettivamente di piena sod¬ 
disfazione. 
Da qualche anno negli Stati Uniti i cosidetti organi 
del colore, generatori elettronici di intensità ottico - 
cromatiche pilotati da mutazioni di intensità e fre¬ 
quenza fonica, sono sotto attento esame, tuttavia non 
risultano ancora fissate le relazioni base dei rapporti 
intercorrenti tra frequenza fonica e frequenza croma¬ 
tica o tra le rispettive intensità. 
Il movimento analogamente e conseguentemente allo 
sviluppo della stereofonia è analizzato in ogni sua 
articolazione spaziale ed un primo tentativo di condi¬ 
zionare la presenza dell’ascoltatore nell’ambito di una 
dimensione apparentemente generata dal movimento 
stesso, dal colore e dal suono è stato recentemente 
effettuato dalla PHILIPS, alla quale si riconosce il 
merito d’aver saputo convenientemente proporre ad un 
vasto pubblico, in un padiglione appositamente at¬ 
trezzato e costruito, elementi foneticamente di facile 
individualizzazione e amalgamati correttamente su ba¬ 
si eminentemente scientifiche. 

m 

AVVERTENZA: per ragioni di impaginazione, è stata rimandata al 

prossimo numero la pubblicazione della XVI parte dell'articolo : « In¬ 

troduzione all'alta fedeltà ». Ing. f. Simoninl 
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Orientamenti realizzativi 

del doppio amplificatore 

d’alta fedeltà 

per stereofonia G. NICOLAO 

complesso di sei tubi. Quando si 
passi con lo stesso apparecchio al¬ 
la riproduzione stereofonica sarà 
necessario fare un duplicato del¬ 
l’apparecchiatura, raddoppiare cioè 
il numero complessivo dei tubi 
portandolo a 12. Nello stesso tem¬ 
po però si potrà notare che l’am¬ 
plificatore che precedentemente era 
stato calcolato per una erogazione 
di potenza sufficiente a fornire una 
uscita indistorta anche nei picchi 

lizzazione di circuiti ultralineari, 
che per il loro alto rendimento 
sono preferiti da gran parte degli 
amatori di alta fedeltà. La solu¬ 
zione più economica è quindi quel¬ 
la dettata dall’impiego di due soli 
tubi per la realizzazione di ognu¬ 
no dei canali dell’impianto stereo- 
fonico. La realizzazione di un im¬ 
pianto con due soli tubi si pre¬ 
senta naturalmente abbastanza e- 
laborata in linea di progetto, per- 

sultati ancora migliori (caduta di 
soli 3 dB a circa 40.000 Hz) esten¬ 
dendo un pò il tasso di contro- 
reazione. La potenza di uscita di 
soli 3,5 W potrà sembrare insuf¬ 
ficiente : è necessario considerare 
(come abbiamo già precedentemen¬ 
te accennato) che abbiamo nella 
stereofonia due amplificatori di¬ 
stinti ognuno dei quali pilota un 
complesso d'altoparlanti indipen¬ 
dente. La potenza necessaria per 

Può sembrare che la realizzazione 
di un doppio amplificatore per al¬ 
ta fedeltà, adatto alla riproduzione 
dei dischi stereofonici o dei nastri 
incisi su due traccie, sia facile e 
non presenti praticamente alcuna 
differenza dairamplifìcatore classico 
per alta fedeltà ad un solo cana¬ 
le. Queste affermazioni rispondono 
a verità per quanto riguarda la 
realizzazione generica deirimpian¬ 
to, cioè per il progetto elettrico 
di massima ma non per la sua 
successiva realizzazione pratica. E- 
sistono infatti — nel campo rea- 
lizzativo degli amplificatori bifo¬ 
nici — due altri problemi che van¬ 
no aggiunti a quelli dei comuni 

impianti monofonici. Il problema 
dell'ingombro e il problema del 
costo. Quando si desideri realiz¬ 
zare un amplificatore di alta qua¬ 
lità per una riproduzione non ste¬ 
reofonica, la spesa può anche es¬ 
sere considerata questione secon¬ 
daria, volendo ottenere i migliori 
risultati Si andrà comunque in¬ 
contro a un onere non indifferen¬ 
te dovuto sopratutto alfacquisto di 
tubi ad alta dissipazione ed in ge¬ 
nere di tipo speciale, alla realiz¬ 
zazione o all’acquisto di un tra¬ 
sformatore di qualità superiore e 
alla costruzione dell’intero sistema 
con componenti della miglior qua¬ 
lità e della più alta stabilità. E' 

evidente che nel passare dall’im¬ 
pianto normale all’impianto stereo¬ 
ionico il costo di un simile ap¬ 
parecchio viene immediatamente a 
raddoppiare, perchè l’unico elemen¬ 
to che può essere mantenuto iden¬ 
tico è l’alimentatore, purché abbia 
la possibilità di sopportare il dop¬ 
pio carico costituito dalle due se¬ 
zioni finali deH’amplificatore stesso. 
Consideriamo ad esempio il caso 
tipico di un amplificatore William- 
son : dovendo utilizzare l’amplifi¬ 
catore per una riproduzione mo¬ 
nofonica dovranno essere utilizzati 
quattro tubi nella sezione ampli- 
ficatrice di potenza e due tubi nel¬ 
la sezione preamplifìcatrice per un 

Amplificatore della figura 1 . modificato nello sta- 

Fig, 2 dio finale con l'impiego di due 6BX7 in pusK-pull 

parallelo. Anche il dimensionamento dell'alimenta¬ 

tore deve essere aumentato conseguentemente. 

è ora eccessivo, perchè il volume 
verrà normalmente tenuto più bas¬ 
so nelle condizioni normali in 
quanto due sono i sistemi di alto- 
parlanti che complessivamente for¬ 
niscono una somma di potenza a- 
custica data dall’uscita dei due am¬ 
plificatori. L’erogazione media sarà 
quindi una potenza approssimati¬ 
vamente uguale alla metà di quel¬ 
la che prima era necessaria per la 
riproduzione normale. Per questo 
motivo entrano in evidente possi¬ 
bilità di considerazione tutti gli 
amplificatori di tipo economico la 
cui potenza di uscita non sia mol¬ 
to alta e ai quali abbiamo fatto 
cenno assai spesso su questa ri¬ 
vista. In questo articolo prendere¬ 
mo in considerazione tre diverse 
soluzioni di apparecchiature ste¬ 
reofoniche osservate dai punti di 
vista: 1) Economico per un im¬ 
pianto di media qualità. 2) Econo¬ 
mico per un impianto di alta qua¬ 
lità. 3) Adatto ad ottenere i mi¬ 
gliori risultati. 
Senza ritornare sull’argomento de¬ 
gli amplificatori asimmetrici, di cui 
abbiamo già parlato in preceden¬ 
za, accenneremo ora alle possibi¬ 
lità offerte nella tecnica moderna 
dai doppi triodi usati nei televi¬ 
sori per la deflessione verticale. 
Esiste un certo numero di doppi 
triodi (ad esempio 12BH7, 6BL7, 
6BX7, 6CS7, ecc.) che sono in gra¬ 
do di dissipare sulla placca una 
sufficiente potenza per erogare al¬ 
l’uscita in controfase 4 o 5 W con 
una distorsione molto limitata. 
Esistono inoltre triodi-pentodi qua¬ 
li ad esempio l’ECL82 e simili che 
possono comportarsi nello stesso 
modo e permettono in più la rea- 

chè devono essere risolti problemi 
che economicamente permettano di 
ottenere risultati sufficientemente 
buoni. Prendiamo ad esempio il 
tubo 6BX7 doppio triodo per la 
deflessione verticale. Questo tubo 
contiene due sezioni triodiche a 
medio u ed elevata transcondut¬ 
tanza necessaria al suo impiego in 
televisione come oscillatore e fi¬ 
nale di deflessione verticale. Le 
dimensioni di questo tubo sono as¬ 
sai simili a quelli del ben noto 
6SN7 con bulbo GT e zoccolatura 
OCTAL. Elettricamente però que¬ 
sto tubo può essere paragonato al 
vecchio 2A3, che ha incontrato per 
molti anni il favore degli amanti 
della riproduzione ad alta qualità, 
per le sue caratteristiche di am¬ 
plificazione con bassissima distor¬ 
sione. Un amplificatore semplicis¬ 
simo utilizzabile per stereofonia e 
capace di sviluppare una potenza 
di circa 3,5 W. su carico di 2.800 
ohm con una distorsione inferiore 
al 2% quando sia mantenuto un 
alto livello di controreazione è il¬ 
lustrato nella fig. 1. Esso impiega 
per ogni canale due tubi: un 6U8 
il cui pentodo è scelto come am¬ 
plificatore di tensione ed è accop¬ 
piato a resistenza e capacità al 
triodo contenuto nello stesso tubo 
che funge da invertitore di fase 
e pilota. Lo stadio successivo è 
costituito da un tubo 6BX7 in con¬ 
trofase, che amplifica in potenza 
il segnale ed è collegato ad un 
trasformatore di uscita avente una 
impedenza di carico placca di cir¬ 
ca 2.800 Q. Con un buon trasfor¬ 
matore di uscita la risposta del- 
Tamplifìcatore è lineare tra 20 e 
20.000 Hz. Si possono ottenere ri¬ 

ottenere lo stesso volume sonoro 
di un impianto bifonico è presso 
a poco uguale alla metà, in quanto 
ognuno dei due amplificatori deve 
fornire una potenza elettrica di¬ 
mezzata per ottenere approssima¬ 
tivamente la stessa potenza acu¬ 
stica nell’ambiente. Si potrà ribat¬ 
tere che qualora sia uno solo dei 
due amplificatori ad essere ecci¬ 
tato dal segnale stereofonico la 
saturazione potrà essere raggiunta 
assai presto. 
Ciò non è esatto in quanto dato 
che l’incisione normale viene ge¬ 
neralmente effettuata con due mi¬ 
crofoni posti ognuno a circa 6 m. 
di distanza l’uno dall’altro, è im¬ 
possibile che si abbia un divario 
di potenza talmente forte da far 
lavorare in pieno uno solo dei due 
amplificatori con il secondo non 
eccitato. Comunque in questo caso 
(che si verifica raramente) noi sia¬ 
mo propensi a pensare che per 
uso domestico una potenza di pic¬ 
co di 3,5 W. possa essere consi¬ 
derata sufficiente. Tanto più che 
nei pieni orchestrali la potenza di¬ 
sponibile sarà per le regioni espo¬ 
ste prima uguale al doppio, e cioè 
a 7- W. Nel caso si desiderasse ot¬ 
tenere una potenza maggiore si 
potrà utilizzare un controfase di 
6BX7 ognuno dei quali abbia le 
due sezioni triodiche in parallelo, 
la potenza di uscita in questo ca¬ 
so corrisponderà circa a 10 W con 
una distorsione inferiore all’1%. 
Dobbiamo inoltre tener presente 
che ia potenza di uscita 3 W di 
cui precedentemente abbiamo par¬ 
lato, per un solo 6BX7 è intesa 
per ottenere una distorsione del- 
ì’1%. Se. ci si accontenta di una 

30 
37 



I Amplificatore di tipo economico per 

stereofonia realizzato con quattro 

valvole ECL82. Il valore delle resi¬ 

stenze segnate (A) e (B) devono 

essere scelti per ottenere il bilan¬ 

ciamento esatto delle tensioni di 

pilotaggio di griglia dei due stadi 

in controfase. 

distorsione di picco dell'1,5% la 
resa del tubo potrà essere spinta 
fino a 4 W. La soluzione con un 
parallelo di tubi dovuta ad alcune 
sperimentazioni fatte dalla Soc. 
FIVRE (costruttrice di questo tu¬ 
bo) è illustrata nella fig. 2. Dob¬ 
biamo dire che in questo secondo 
caso la soluzione non è più eco¬ 
nomicissima dovendo impiegare per 
ogni amplificatore quattro tubi ed 
un alimentatore rinforzato. Ci si 
avvicina quindi alla soluzione più 
costosa. 
Per ottenere un’altra soluzione con 
soli 2 tubi per canale, e cioè con 
un complesso di quattro tubi per 
rimpianto completo amplificatore 
stereofonico di potenza è possibile 
rivolgersi ai triodi-pentodi quale 
PECL82 e il PCL82. Lo schema è 
illustrato nella fìg. 3. 
La soluzione completa del sistema 
impiegante due ECL82 è partico¬ 
larmente semplice e permette di 
ottenere risultati molto interessanti 
anche con una spesa limitata. Ben¬ 
ché nello schema della figura sia¬ 
no illustrate le due sezioni del ca¬ 
nale bifonico noi ci riferiremo ad 
una sola, considerando che la se¬ 
conda è uguale. Il primo triodo 
dell’ECL82 funziona da amplifica¬ 
tore di tensione e trasferisce il se¬ 
gnale attraverso una resistenza da 
0,1 Mfì ad un circuito correttore 
di tono comprendente il sistema 
di enfasi e deenfasi delle frequen¬ 
ze alte e frequenze basse. Il se¬ 
gnale viene quindi applicato tra¬ 

mite un condensatore da 10.000 pF 
alla griglia della sezione pento- 
dica dell’ECL82. Una parte del se¬ 
gnale viene però prelevata e at¬ 
traverso un partitore inviata alla 
sezione triodica del secondo ECL 
82. Questa sezione che ha un ca¬ 
rico anodico di 0,2 MQ, inverte di 
fase il segnale e lo applica tra¬ 
mite un condensatore da 0,05 pF 
alla griglia della sezione pentodi- 
ca dello stesso tubo. Una forte 
controreazione è autosviluppata in 
ognuna delle due sezioni triodiche 
deirECL82, poiché le resistenze 
di catodo sono di alto valore e 
non sono shuntate da alcun con¬ 
densatore. Il segnale amplificato 
dai due tubi in controfase è ap¬ 
plicato ad un normale trasforma¬ 
tore d’uscita di buona qualità. Una 
forte entità di contreazione è e- 
stratta dal secondario del trasfor¬ 
matore di uscita e riportata all’in¬ 
gresso del primo stadio. All’ingres¬ 
so di questo stadio esiste anche 
un potenziometro per ognuno dei 
due canali, che serve come rego¬ 
latore di bilanciamento: serve cioè 
per portare l’amplificazione di am¬ 
bedue i canali allo stesso livello 
e ottenere così una riproduzione 
stereofonica perfettamente bilan¬ 
ciata. In questo amplificatore è ne¬ 
cessario ricorrere ad un alimenta¬ 
tore particolarmente abbondante in 
quanto quattro tubi finali hanno 
un assorbimento di corrente che 
supera i 200 mA. La soluzione più 
indicata per evitare un eccessivo 

calore e la necessità di scegliere 
un tubo di dimensioni piuttosto 
grandi, è quella di ricorrere nel¬ 
l'alimentatore ai diodi al germa¬ 
nio, al selenio, o al silicio. Questi 
ultimi — benché siano più costosi 
— hanno i vantaggi dati dalle pic¬ 
colissime dimensione e dall’altis¬ 
simo rendimento. Lo schema da 
noi illustrato prevede un alimen¬ 
tatore appunto realizzato con due 
raddrizzatori al silicio OA211, che 
permettono di ottenere 400 mA di 
punta con 250 V. L’alimentatore 
non presenta particolarità degne 
di nota ad eccezione del solito im¬ 
piego di condensatori elettrolìtici 
d’alto valore per ridurre al mi¬ 
nimo le eventuali tracce di cor¬ 
rente alternata sulla tensione fil¬ 
trata. La terza soluzione è la più 
attinente al titolo « Alta fedeltà » 
e permette indubbiamente di ot¬ 
tenere i migliori risultati. Essa 
rientra purtroppo nel campo delle 
realizzazioni costose. 
La fig. 4 illustra uno schema com¬ 
pleto di amplificatore ultralineare 
realizzato con quattro 6SN7 e quat¬ 
tro KT66. Ognuna delle due se¬ 
zioni è formata da due 6SN7 e 
due KT66. Il circuito d’entrata è 
convenzionale ed impiega una se¬ 
zione di 6SN7 amplificatore di ten¬ 
sione il cui catodo è collegato a 
massa per mezzo di una resistenza 
da 470 Q non disaccoppiata, alla 
quale è inviato il segnale di con¬ 
troreazione proveniente dal secon¬ 
dario del trasformatore di uscita. 
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All’ingresso esistono due comandi 
di livello che permettono di por¬ 
tare allo stesso grado, l’uscita dei 
due amplificatori dei canali del si¬ 
stema stereofonico. Un commuta¬ 
tore permette di spostare l’uscita 
del canale di sinistra a destra e 
di quello di destra a sinistra a se¬ 
conda dei desideri dell’ascoltatore. 

E’ in questo modo possibile creare 
interessanti disposizioni orchestrali 
che differiscono da quella origi¬ 
nale cioè spostare àd esempio gli 
archi a destra mentre nella origi¬ 
nale incisione si trovavano a si¬ 
nistra ecc., per avere un’idea di 
quale effetto reale dia l’incisione 
stereofonica. 

La placca del primo triodo del 
6SN7 è accoppiata direttamente al¬ 
la griglia del tubo seguente, se¬ 
condai sezione del 6SN7, che fun¬ 
ziona da invertitore di fase ad ac¬ 
coppiamento catodo placca. I due 
segnali inversi in fase sono poi 
accoppiati attraverso due conden¬ 
satori da 0,25 uF, che assicurano il 
passaggio delle note più basse del¬ 
lo spettro sonoro, alle due griglie 
degli stadi piloti (due sezioni di 
un 12AU7 amplificatore simmetri¬ 
co). Questo tubo ha due catodi 
collegati assieme e connessi a mas¬ 
sa attraverso una resistenza di po¬ 
larizzazione e bilanciamento auto¬ 
matico da 560 Q non bypassata da 
alcun condensatore. Il collegamen¬ 
to delle griglie del circuito finale 

è convenzionale e simile a quello 
usato negli amplificatori di tipo 

Williamson. Esso comprende due 
resistenze di griglia di valore me¬ 
dio (100 kQ) e un potenziometro 
di bilanciamento da 100 Q (che 
si trova fra due resistenze). Il se¬ 
gnale viene applicato attraverso 
due condensatori di alto valore 
(0,25 pF) necessari per il passag¬ 
gio delle frequenze basse. Dal 
classico circuito Williamson si di¬ 
stacca il sistema anodico che non 
è a triodo ma tetrodo nel ben nòto 

sistema ultralineare. La realizza¬ 
zione del trasformatore di uscita 
è come sempre molto complessa, 
ma in particolare in questo caso, 
perchè è necessario stabilire l’im¬ 
pedenza esatta di carico delle plac¬ 
che e delle griglie schermo, la 
tensione di alimentazione, le cor¬ 
renti di placca e griglia schermo, 
in modo da portare i tubi nel pic¬ 
colissimo tratto della caratteristica 
che permette di ottenere il regi¬ 
me di funzionamento ultralineare. 

Nel caso di questo amplificatole è 
consigliabile utilizzare un trasfor¬ 
matore non autocostruito, ma dei 
migliori tipi esistenti in commer¬ 
cio ad esempio un Acrosound 

TO300Ò simile. La potenza utile 
è di .circa 20 W per canale, che 
si ottengono con un segnale in en¬ 
trata, proveniente da un preampli¬ 
ficatore, di circa 1,8 V. La caratte¬ 
ristica di risposta dell’amplifìcatore 

descritto è illustrata nel grafico 
della fìg. 5. La distorsione ■ di in¬ 
termodulazione ottenibile è minore 
del 2% a piena potenza di uscita; 
inferiore allo 0,6% ad 8+8 W d’u¬ 
scita per combinazione di frequenze 
standard di: 40-2.000 Hz, 40-7.000 
Hz, 40-12.000 Hz, 400-7.000 Hz, 

600-7.500 Hz, 1.000-12.500 Hz di 
onda sinusoidale introdotte contem¬ 
poraneamente all’ingresso dell'am- 
plifìcatore con una tensione varia¬ 
bile da 0 a 1,8 V. Le soluzioni 
accennate permettono di ottenere 
notevoli risultati dal punto di vi¬ 
sta della stereofonia e devono es¬ 
sere utilizzate con altoparlanti a- 
venti caratteristiche analoghe per 
ognuno dei due canali. Se si usa 
un generatore (testina) di tipo 
piezoelettrico o ceramico è possi¬ 
bile non premettere alcun pream¬ 
plificatore agli apparecchi descrit¬ 
ti, ad eccezione dell’ultimo, men¬ 
tre se si usa un rivelatore di tipo 
a riluttanza variabile o a bobina 
mobile è necessario utilizzare due 
uguali preamplificatori uno per o- 
gnuno dei due canali del sistema 
stereofonico. Il primo tipo di am¬ 
plificatore descritto, il più econo¬ 
mico, comprende anche i regola¬ 
tori di tonalità, inversione di fase 
e spostamento di canale, e si in¬ 
tende realizzato per essere adope¬ 
rato con capsula rivelatrice cera¬ 
mica o piezoelettrica. 

■ 
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Orientamenti sull’ audiotecnica 

Alcuni dei vecchi appassionati di 
musica riprodotta vi diranno che 
le cose non sono molto cambiate 
da ventanni fa. La stereofonia, 
gli amplificatori ad alta potenza 
e bassa distorsione, i controlli di 
tono versatili, gli altoparlanti che 
coprono uniformemente tutto lo 
spettro acustico erano già stati 
realizzati verso il 1935. Altri asse¬ 
riscono invece die il mondo dei 
suoni è oggi molto più progredito 
di vent’anni fa. 
Questi punti di vista possono es¬ 
sere riavvicinati. E' vero che ven¬ 
tanni fa esistevano buone appa¬ 
recchiature elettroacustiche, m a 
solamente negli studi radio-fonici 
o nei teatri di posa, ed erano ac¬ 
cessibili solo a poche persone. 
Esse potevano essere introdotte 
nelle case solo mediante cono¬ 
scenze speciali e con grande spe¬ 
sa. Oggi invece le apparecchiatu¬ 
re ad alta fedeltà sono accessibili 
al pubblico ad un costo moderato. 
Per l’appassionato di musica ri¬ 
prodotta la misura più significa¬ 
tiva del progresso dell’elettroacu¬ 
stica consiste nel fatto che è di¬ 
venuta accessibile per lui. Si può 
perciò dire a ragione che l’audio- 
tecniea ha fatto enormi progressi 
nel corso di una generazione. 
Circa dieci anni fa, quando il 
pubblico cominciava a conoscere 
l’alta fedeltà, il limitato numero 
di componenti disponibili non 
cambiava rapidamente per quali¬ 
tà o prestazioni. Oggi vi è una 
rapida successione di nuovi per¬ 
fezionamenti, che non costituisco¬ 
no però una espansione disordi¬ 
nata della audiotecnica, ma è 
possibile distinguere alcuni chiari 
orientamenti, e questo articolo ha 
lo scopo di individuarne i più im¬ 
portanti. 

Sistemi di altoparlanti. 

Mentre agli inizi la riproduzione 
del» suono a larga banda partico¬ 
larmente dal lato basso dello 
spettro, era sempre associata con 
grandi sistemi di altoparlanti, si 
è vista recentemente l’invenzione 
di sistemi di altoparlanti vera¬ 
mente buoni con dimensioni li¬ 
mitate. Ciò ha importanza quando 
la zona di ascolto è relativamente 
piccola ed ancora più nel caso 
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delle stereofonia che richiede un 
raddoppiamento di tutti gli appa¬ 
rati. Diversi sistemi ingegnosi so¬ 
no usati in questi piccoli sistemi 
di altoparlanti per riprodurre fre¬ 
quenze molto basse, ad esempio 
il principio della sospensione acu¬ 
stica, che usa l’aria dietro al co¬ 
no come forza antagonista. Questo 
permette l’uso di un cono estre¬ 
mamente cedevole, abbassando la 
sua frequenza di risonanza ed e- 
stendendo la sua risposta verso il 
basso. Inoltre l’uso dell’aria come 
forza antagonista introduce una 
maggiore linearità e riduce la di¬ 
storsione. 
Gli altoparlanti elettrostatici si so¬ 
no fatti avanti al punto che al¬ 
cuni di essi sono considerati tra i 
migliori « tweeters ». Naturalmen¬ 
te, come per ogni altra cosa, ci 
sono altoparlanti elettrostatici di 
alta qualità ad alto prezzo ed al¬ 
tri di minor qualità a basso «prez¬ 
zo. Il loro campo di frequenza è 
stato esteso gradualmente verso 
il basso, e ve ne sono oggi alcuni 
che funzionano bene sino alle 
frequenze centrali. 
E’ interessante notare che ci si 
rende sempre più conto del fatto 
che l’altoparlante e 1’ « enclosu- 
re » devono essere addattati fra 
di loro per calcolo o per tenta¬ 
tivi. Perciò è grandemente au¬ 
mentato il numero di sistemi di 
altoparlanti addattati disponibile. 
Molti fabbricanti che prima si ac¬ 
contentavano di fare solo alto- 
parlanti ora forniscono anche 
« enclosures » particolarmente stu¬ 
diati per i loro altoparlanti. Altri 
fabbricanti producono sistemi ad¬ 
dattati impieganti altoparlanti di 
normale produzione. 

Amplificatori. 

C’è stata una stupefacente ten¬ 
denza verso gli amplificatori di 
grande potenza che ha reso co¬ 
muni potenze intorno ai 50 W, e 
qualche volta ha fatto superare i 
100 W. Questi sono stati usati al 
posto degli amplificatori da 10 o 
15 W che una volta erano consi¬ 
derati del tutto sufficienti per ca¬ 
mere di medie dimensioni e alto- 
parlanti di medio rendimento. Per 
di più molti degli amplificatori di 
alta potenza sono disponibili a 
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prezzi non molto diversi da quelli 
che avevano gli amplificatori di 
piccola potenza. Anche se gli am¬ 
plificatori di grande potenza sono 
usati per una piccola frazione 
della loro capacità viene vantata 
una maggiore chiarezza e pienez¬ 
za del suono rispetto ai loro fra- 
teli minori. Alcuni esperti tutta¬ 
via osservano che mentre un ap¬ 
parecchio che dà buone presta¬ 
zioni a grande potenza funziona 
ottimamente a livello basso, non 
è però necessario per ottenere un 
ottimo funzionamento a livello 
basso prevedere, una grande po¬ 
tenza. Essi citano come esempio 
alcuni amplificatori di piccola po¬ 
tenza, tra i quali ve ne sono di 
fabbricazione inglese. 
D’altra parte vi sono in alcuni 
casi buone ragioni per? usare am¬ 
plificatori di grande potenza. Al¬ 
cuni dei migliori altoparlanti at¬ 
tuali, ad esempio quelli a sospen¬ 
sione acustica, hanno un basso 
rendimento, circa un decimo di 
quelli normali. Se per questi ul¬ 
timi si richiedono circa 5 W, la¬ 
sciando una riserva per livelli di 
riproduzione eccezionalmente alti, 
per gli altoparlanti a basso ren¬ 
dimento sono necessari 50 W. 

Lo smorzamento variabile, dopo 
molte controversie sulla sua uti¬ 
lità con altoparlanti di alta qua¬ 
lità, sembra avere ormai vinto 
poiché ora si trova in alcuni am¬ 
plificatori di lusso, che non sono 
di solito usati con altoparlanti e- 
conomici. Benché la riduzione del 
fattore di smorzamento non dia 
vantaggi con molti altoparlanti di 
alta qualità, ha però un certo ef¬ 
fetto con alcuni di essi come per 
quelli a sospensione acustica per 
i quali, secondo i fabbricanti, il 
fattore ideale per la riproduzione 
dei bassi è uguale a 1. Nei mi¬ 
gliori amplificatori dotati di smor¬ 
zamento variabile viene effettuata 
simultaneamente 1 a regolazione 
della reazione di tensione e di 
corrente in modo che rimanga 
pressoché costante la reazione ne¬ 
gativa totale. In alcuni casi il 
fattore di smorzamento può va¬ 
riare da zero all’infinito e qual¬ 
cuno permette perfino un fattore 
di smorzamento negativo. 
La ricerca di una distorsione più 
bassa e di un suono più puro ha 
fatto aumentare la popolarità de¬ 

gli amplificatori a due canali, me¬ 
diante la divisione dello spettro 
acustico tra due amplificatori di 
potenza. Limitando le alte ad una 
unità e le basse all’altra, si ridu¬ 
ce la distorsione di intermodula¬ 
zione come mediante l’uso di al¬ 
toparlanti separati. La forza di 
questa tendenza è mostrata dallo 
aumento dei sistemi di separazio¬ 
ne elettronica disponibili sul mer¬ 
cato. E’ disponibile almeno un ti¬ 
po di separatore elettronico a tre 
vie che presuppone un sistema di 
amplificazione a tre canali. 

Pannelli di controllo 

e preamplifìcatori. 

La ricerca di una più bassa di¬ 
storsione continua nelle unità di 
controllo come negli amplificatori 
di potenza. L’uso della reazione 
negativa è ora comune in queste 
unità, come è già da tempo negli 
amplificatori di potenza. I con¬ 
trolli di tono a reazione stanno 
soppiantando quelli a dissipazione. 

Il controllo di volume (loudness) 
sembra destinato a d affermarsi, 
malgrado alcune discussioni sulla 
sua necessità quando vi sono i co¬ 
mandi dei bassi è degli acuti, e 
malgrado l’uso errato che ne fan¬ 
no alcuni utenti. Nelle, unità mi¬ 
gliori prende la forma di un con¬ 
trollo a variazione continua che 
può essere abbinato al controllo 
di guadagno in mòdo che l’esal¬ 
tazione dei bassi non avvenga 
quando il livello corrisponde a 
quello del suono originale, ma co¬ 
minci quando si riduce il volume. 

La comparsa dei .transistori negli 
apparecchi ad alta fedeltà è co¬ 
minciata nei pannelli di controllo 
e nei preamplificàtori, Si trova 
ora sul mercato alméno una»} uni¬ 
tà di controllò intéramente a 
transistori e parécchi preamplifi¬ 
catori transistorizzati impiegabili 
con riproduttori fonografici ma¬ 
gnetici, microfoni dinamici ò te¬ 
stine per nastro . magnetico*. Al¬ 
cune unità di controllo hànno gli 
stadi di ingresso a transistori allo 
scopo di ridurre al minimo il 
ronzio e il rumore. 

Nelle unità di controllo è ^dive¬ 
nuto molto comune un ingresso 
speciale per il collegamento diret¬ 
to a una testina per nastro ma¬ 
gnetico. Il segnale prodotto dalla 
testina viene amplificato ed equa¬ 
lizzato in moda simile ad un se¬ 
gnale proveniente' da un ripro¬ 
duttore fonografico magnetico. E’ 
generalmente impiegata l’equaliz- 
zazione NARTB, od una equaliz- 
zazione molto simile a questa, 
poiché la maggioranzas dei nastri 
preregistrati in commercio impie¬ 
gano ora tale caratteristica. 

Sintonizzatori. 

I sintonizzatori a modulazione di 
frequenza sono divenuti sempre 

più sensibili in modo da fornire 
agli ascoltatori segnali privi di 
disturbi anche nelle zone margi¬ 
nali dell’area di servizio dei tra¬ 
smettitori a modulazione di fre¬ 
quenza. E’ anche aumentata la 
consapevolezza che la sensibilità 
e la risposta di frequenza non so¬ 
no i soli requisiti di un buon 
sintonizzatore ed è stata prestata 
una maggior attenzione alla di¬ 
storsione. Solo recentemente le 
caratteristiche fornite dai fabbri¬ 
canti dei sintonizzatori hanno ri¬ 
portato dati sulla distorsione. 
Il controllo automatico d i fre¬ 
quenza si trova ora in ogni buon 
sintonizzatore MF destinato al 
pubblico della altà fedeltà; esso è 
necessario quando non vi è indi¬ 
catore di sintonia, ed anche se vi 
è l’indicatore è molto utile per 
sintonizzare facilmente una sta¬ 
zione e tenerla agganciata. I sin¬ 
tonizzatori MF sono sempre più 
frequentemente dotati di strumen¬ 
to per facilitare l’esatta sintonia, 
che riduce la distorsione e il ru¬ 
more. Altri sintonizzatori usano 
tipi perfezionati di occhio magico. 
Per ridurre le conseguenze degli 
slittamenti di frequenza è in au¬ 
mento l’uso di rivelatori a larga 
banda. Mentre i rivelatori aveva¬ 
no una volta una banda passante 
di circa 200 kHz, oggi non è dif¬ 
ficile trovarne con 500 kHz od 
anche 1 o 2 MHz di banda. 
Per aumentare l’utilizzazione del¬ 
le qualità acustiche della modu¬ 
lazione di frequenza, sono apparsi 
diversi apparecchi che permetto¬ 
no la ricezione ad alta fedeltà 
dell’audio della televisione. Que¬ 
sti sono di due tipi: uno viene 
collegato al televisore per racco¬ 
gliere il segnale MF; l’altro è un 
sintonizzatore indipendente che 
può essere accordato sui canali 
televisivi. 

La ricezione a modulazione di 
frequenza multiplex (due canali 
per una sola stazione, che per¬ 
mettono la ricezione stereofonica) 
non è ancora a disposizione del 
pubblico, ma sembra abbastanza 
vicina, cosicché molti sintonizza¬ 
tori MF contengono una presa per 
l’aggiunta di un apparecchio che 
riveli il secondo canale. 
La modulazione di frequenza è fi¬ 
nalmente divenuta mobile. Mentre 
per molti anni le autoradio erano 
solo a modulazione di ampiezza, 
ora è possibile avere anche au¬ 
toradio MF. 
Per quel che riguarda la modu¬ 
lazione di ampiezza, gli appassio¬ 
nati si rendono sempre più conto 
che molte stazioni trasmettono un 
segnale di alta qualità. Molti cre¬ 
dono che la radioffusione MA ab¬ 
bia un campo di frequenza inevi¬ 
tabilmente limitato a 5 kHz, ma' 
non è così. Molte stazioni tra¬ 
smettono un segnale lineare sino 
a 10 kHz ed oltre. La limitazione 
principale era costituita dal sin¬ 
tonizzatore MA che aveva una 
banda passante di 5 kHz o meno. 
Vi è ora la tendenza a fare sin¬ 

tonizzatori con banda passante di 
8 o 9 kHz con filtri a taglio ri¬ 
pido per eliminare il fischio di 
interferenza a 10 kHz. E’ stata 
posta inoltre attenzione alla ridu¬ 
zione della distorsione con mi¬ 
gliori circuiti rivelatori. L’uso del¬ 
la trasmissione a banda laterale 
unica da parte delle stazioni tra¬ 
smittenti potrà in futuro miglio¬ 
rare la' ricezione MA, raddoppian¬ 
do la banda passante degli at¬ 
tuali sintonizzatori. 
Bisogna infine ricordare ciò che 
sembra più il rinchiudersi di un 
ciclo che una tendenza, e cioè lo 
aumento dei «ricevitori» sul 
mercato. Un ricevitore può esse¬ 
re definito come un sintonizzatore 
(generalmente MF-MA) che con¬ 
tiene sullo stesso telaio tutti gli 
altri componenti elettronici di un 
sistema .ad alta fedeltà, in parti¬ 
colare il pannello di controllo e 
Tamplificatore di potenza. Mentre 
al sorgere dell’alta fedeltà si con¬ 
siderava: che l’unico mezzo per 
ottenere-'un buon suono consistes¬ 
se nell’acquisto di componenti se¬ 
parati, oggi di nuovo si trova il 
complesso unico con qualità ele¬ 
vata e molto apprezzato dal pub¬ 
blico. 

Apparecchiatura fonografica. 

T maggiori perfezionamenti delle 
apparecchiature fonografiche si so¬ 
no avuti nei fonorivelatori, forse 
perchè erano la parte più scaden¬ 
te. Benché parte del progresso 
vada attribuita a nuove invenzio¬ 
ni come, nel caso dei rivelatori a 
capacità; e a magnete mobile, c’è 
stato un chiaro progresso in o- 
gnuno dèi tipi più vecchi, a ri¬ 
luttanza variabile, bobina mobile, 
e piezoelettrici. 
Si può distinguere inoltre la ten¬ 
denza verso un uso più frequente 
della bobina mobile: alcuni dei 
migliori, ed anche più cari, rive¬ 
latori di oggi sono di questo tipo. 
I giradischi sono stati migliorati 
in modo da ridurre il rombo, so¬ 
prattutto perchè i migliori alto- 
parlanti hanno imposto limiti più 
ristretti per il rombo. E’ stata po¬ 
sta una maggiore attenzione alla 
esattezza della velocità, e non 
pochi giradischi e cambiadischi 
sono dotati di velocità variabile 
o di stroboscopio, o di entrambi. 
Nemmeno la puntina sfugge alle 
critiche. Prima di tutto è stata 
riconosciuta la necessità per un 
sistema ad alta fedeltà che la 
puntina sia di diamante per ri¬ 
durre l’usura della puntina e del 
disco e la distorsione che ne ri¬ 
sulta. Ma ciò non basta, poiché 
per ridurre distorsione sono sta¬ 
te introdotte puntine con diame¬ 
tro di 22,5, 17,5 e 12,5 micron. 
Per ottenere la massima qualità 
dai dischi c’è stata una benefica 
invasione di dispositivi per allon¬ 
tanare la polvere dai solchi. Poi¬ 
ché anche una puntina di dia- 
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mante si consuma, ci sono dispo¬ 
sitivi che permettono all’utente di 
intervenire prima che una pun¬ 
tina deformata possa danneggiare 
gravemente i dischi. Questi di¬ 
spositivi consistono in lenti di in¬ 
grandimento che permettono di i- 
spezionare la puntina, e in con- 
tatempo che segnalano, da quante 
ore è usata la puntina. 

Per quanto forse meno avvertibili 
ad orecchio sono stati apportati 
perfezionamenti ai bracci, consi¬ 
stenti nella riduzione della riso¬ 
nanza del braccio, nella riduzione 
dell’ errore angolare (tracking), 
nella protezione della puntina in 
caso di cadute, e nel facilitare il 
maneggio del braccio da parte 
dell’utente. Per quel che riguarda 
l’errore angolare, si deve notare 
la comparsa di bracci radiali e a 
pantografo. 

Il fonografo ha ora una quarta 
velocità, sedici giri e due terzi. 

Per quante principalmente limi¬ 
tata alla riproduzione della pa¬ 
rola, essa potrebbe entrare in uso 
per i sistemi di riproduzione mu¬ 
sicali domestici, se si giudica dal¬ 
la frequenza con cui appare nei 
giradischi e cambiadischi recente¬ 
mente introdotti sul mercato. In 
realtà è già in uso per la musica 
in un fonografo per automobile, 
e alcuni dischi per uso domestico 
sono già in vendita. 

Infine si può notare la comparsa 
recente deH’alimentazione elettro¬ 
nica per giradischi che libera lo 
utente dalla dipendenza dalla fre¬ 
quenza di rete e gli permette di 
portare il fonografo in ogni parte 
del mondo in cui sia disponibile 
l’energia elettrica sotto qualsiasi 
forma. 

Nastro magnetico. 

I registratori a nastro sono già 
in uso da parecchi anni, ma solo 
recentemente sono divenute dispo¬ 
nibili a prezzi relativamente mo¬ 
derati apparecchiature aventi ca¬ 
ratteristiche di alta fedeltà. Per 
chi si interessa solo della ripro¬ 
duzione di nastri, il costo è ri¬ 
dotto perchè oggi si può acqui¬ 
stare la sola parte meccanica 
comprendente la testina di ripro¬ 
duzione, inviando il segnale della 
testina direttamente a una mo¬ 
derna unità di controllo che for¬ 
nisce la necessaria amplificazione 
ed equalizzazione. 

Quasi tutti i nastri preregistrati 
seguono oggi la equalizzazione 
NARTB, e la maggior parte dei 
registratori ad alta qualità impie¬ 
gano tale equalizzazione. La ve¬ 
locità di 19 cm/sec. è stata rico¬ 
nosciuta come la più adatta per 
uso domestico, poiché concilia la 
economia di nastro e di spazio 
con una adeguata risposta di fre¬ 
quenza. La produzione di nastro 
più sottile ha aumentato la quan¬ 
tità di segnale che può essere re¬ 
gistrata su una bobina da 18 cm. 

che è quasi normalizzata per l’uso 
domestico. 

Si è creduto per molto tempo 
che il nastro avrebbe un giorno 
o l’altro fornito una riproduzione 
nettamente migliore del disco e 
avrebbe perciò soppiantato questo 
in quella parte del mercato che 
si interessa della migliore qualità. 

Ciò non si è realizzato, in parte 
perchè il nastro non ha sviluppa¬ 
to tutte le sue qualità potenziali 
e in parte perchè la qualità dei 
dischi è stata decisamente miglio¬ 
rata. D’altra parte il nastro era 
all’avanguardia come unico mezzo 
per la riproduzione stereofonica, 
tanto che le due cose tendono ad 
identificarsi, ma è ora chiaro che 
il disco sfiderà presto il mono¬ 
polio del nastro. 

Stereofonia. 

Ancora nella sua infanzia per l’u¬ 
so domestico, la stereofonia è già 
stata acclamata come il maggior 
perfezionamento nella audiotecni¬ 
ca. I nastri stereofonici superano 
le vendite di quelli monoauricola¬ 
ri nel rapporto di cento a uno. 
Infatti alcuni produttori di nastri 
registrati hanno sospeso la pro¬ 
duzione dei nastri monoauricolari. 

Mentre per un certo tempo i soli 
riproduttori a nastro stereofonico 
disponibili erano della categoria 
ad alto prezzò, ci sono ora alcuni 
riproduttori stereofonici a prezzo 
moderato e si ha l'impressione 
che presto ogni fabbricante di re¬ 
gistratori a nastro avrà un tipo 
stereofonico. Alcune ditte hanno 
messo in vendita i componenti 
per convertire i loro apparecchi 
per l’uso stereofonico e vi è sul 
mercato almeno un adattatore 
universale. 

Il numero e la varietà dei com¬ 
ponenti progettati appositamente 
per la stereofonia aumenta ogni 
mese. Oggi si possono trovare 
doppi amplificatori per nastro, 
unità di controllo doppie, ampli¬ 
ficatori di potenza: in quest’ulti¬ 
mo caso si suppone che il pro¬ 
prietario userà l’amplificatore pre¬ 
esistente per il secondo canale. 

Sono anche disponibili altopar¬ 
lanti stereofonici sotto forma di 
due sistemi completi di altopar¬ 
lanti in un solo mobile. Vi sono 
anche sistemi stereofonici comple¬ 
ti sia in un. solo mobile che in 
più mobili. 

Insieme colla tendenza verso la 
stereofonia è aumentato l’interes¬ 
se verso quelle che possono chia¬ 
marsi senza malignità, apparec¬ 
chiature pseudo stereofoniche. Una 
importante componente del suono 
naturale è il senso di spaziosità, 
che la stereofonia aiuta a ripro¬ 
durre. Alcuni nuovi dispositivi 
cercano di creare la stessa illu¬ 
sione mediante l’uso del segnale 
monoauricolare. Ciò è ottenuto 

applicando il segnale monoaurico¬ 
lare a due sistemi di altoparlanti 
con un ritardo di tempo o di fa¬ 
se fra di essi. Uno degli apparati 
in commercio usa un dispositivo 
di ritardo acustico, mentre un al¬ 
tro impiega uno sfasamento elet¬ 
tronico variabile in funzione del¬ 
la frequenza. 

Scatole di montaggio. 

Da parecchio tempo sono dispo¬ 
nibili scatole di montaggio per 
strumenti, ma solo recentemente 
sono apparse scatole di montaggio 
per la costruzione dei vari com¬ 
ponenti di un sistema ad alta fe¬ 
deltà. Forse vi erano dei dubbi 
da parte dei fabbricanti di sca¬ 
tole di montaggio suH’opportuni- 
tà di lasciare il normale pubblico, 
privo di conoscenze elettroniche, 
alle prese con un saldatore e un 
insieme di componenti. Tuttavia il 
profano appassionato di elettroa¬ 
stica ha dimostrato di poter co¬ 
struire qualsiasi cosa purché gli 
siano forniti un buon progetto, 
una disposizione delle parti giu¬ 
diziosa e delle istruzioni ben pre¬ 
parate. Così oggi la maggior par¬ 
te dei componenti elettroacustici 
può essere acquistata in scatole 
di montaggio: amplificatori di po¬ 
tenza, unità di controllo, sinto¬ 
nizzatori, sistemi di altoparlanti, 
e persino un braccio fonografico. 

Nuovi tubi elettronici. 

I perfezionamenti dei tubi elet¬ 
tronici hanno notevolmente con¬ 
tribuito al perfezionamento degli 
elementi di un sistema di ripro¬ 
duzione elettroacustica. Per esem¬ 
pio i nuovi tubi di potenza come 
EL34, 6550 e KT88 rendono eco¬ 
nomicamente possibile costruire 
amplificatori di potenza da 50 W 
o più con piccolissima distorsione. 

Questi tubi richiedono un piccolo 
pilotaggio ciò che semplifica i cir¬ 
cuiti precedenti e permette una 
migliore qualità. In modo simile 
l’EL84 rende possibile ottenere in 
modo economico amplificatori di 
alta qualità da 15 a 20 W, I tubi 
ECC83, EF86, Z729 e 5879, usati 
comunemente nel primo stadio 
dell’ unità di controllo, rendono 
possibile ridurre il ronzio e il ru¬ 
more pur mantenendo alta am¬ 
plificazione e bassa distorsione, g 

Si informa che la spedizione dei dischi 

omaggio agli abbonati, è stata sospesa 

a causa delle numerose rotture provo¬ 

cate dal tipo di imballaggio. 

Stiamo provvedendo all’eliminazione di 

tale inconveniente e quanto prima sa¬ 

rà provveduto alla nuova spedizione. 
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I nomogrammi della Fg. 1 sono 
basati sulle frequenze di risonan¬ 
za di un risonatore di Heimholtz 
e sono completi di tutti i valori 
aventi un significato pratico per i 
mobili « Bass-Reflex ». E’ noto che 
le dimensioni di un tal tipo di 
mobile dipendono dalla frequenza 
di risonanza dell’altoparlante im¬ 
piegato ( a questo proposito è im¬ 
portante notare che i costruttori 
garantiscono generalmente queste 
frequenze con una precisione del 
10% e che con l’invecchiamento 
dell'altoparlante, la risonanza s’ab¬ 
bassa sovente sino ad una semiot¬ 
tava ovvero del 70% circa). 
Si constata che i mobili « Bass- 
Reflex » non sono impiegati per 
altoparlanti aventi piccole dimen¬ 
sioni vale a dire il cui diametro 
è inferiore a 20 cm. Dato che il 
rendimento diminuisce molto ra¬ 
pidamente al di sotto della fre¬ 
quenza di risonanza, è quest’ul- 
tima che deve considerarsi come 
limite inferiore della banda pas¬ 
sante. Per il calcolo del mobile 
si deve dapprima fissare il diame¬ 
tro dell’altoparlante. Al margine 
dell’abaco superiore (fìg. 1), sono 
state indicate le parti da utilizza¬ 
re in funzione degli altoparlanti 
ed i gruppi di altoparlanti di dif¬ 
ferenti diametri. A destra di que¬ 
ste indicazioni si trova una scala 
di superfìci (F) che è valevole per 
l’apertura inferiore del mobile 
(fi£. 2). 
Uj valore ottimo per ogni tipo di 
altoparlante è indicato da una 
freccia; si tratta qui di una super¬ 
fìcie che è approssimativamente e- 
quivalente a quella della membra¬ 
na considerata oppure dei diffu¬ 
sori. La scelta di una apertura F 
più ridotta porta ad un volume di. 
mobile più piccolo, & ad una ri- 
produzione leggermente inferiore. 
E’ vantaggioso rendere l’apertura 
F approssimativamente circolare o 
quadrata. Se si preferisce, per dei 
motivi estetici, si può ugualmente 
suddividere l’apertura in un pic¬ 
colo numero di superfìci ugual¬ 

mente rotonde o quadrate. La sca¬ 
la M sempre sull’abaco superiore 
delle fìg. 1 indica la distanza mi¬ 
nima fra la parte posteriore del 
condotto acustico (fìg. 2) e il fon¬ 
do del mobile. Il limite superiore 
di questo valere si trova fissato 
dal fatto che la profondità del 
mobile deve essere inferiore ad 

1 
- della lunghezza d’onda della 
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risonanza dell’altoparlante vale a 
dire 80 cm. per 50 Hz, questo al 
fine di evitare la formazione di 
onde stazionarie. L’utilizzazione 
dell'abacà è illustrata tramite l’e¬ 
sempio fatto con un altoparlante 
di 20 cm. con una frequenza di 
risonanza di 50 Hz. La scelta di 
un condotto fonico avente una 
superficie di 200 cm. quadri serve 
da guida per l’abaco superiore in 
cui va fissata la lunghezza del tu¬ 
bo citato. Si vedrà che per una 
stessa frequenza di risonanza il 
volume del mobile sarà tanto più 
ridotto quanto più L è grande. 

Ciò nonostante, non vi è alcun 
vantaggio di andare troppo distan¬ 
te; con questo indirizzo, perchè la 
qualità acustica rischia di peggio¬ 
rare. Ci si dovrà accontentare 
dunque di un valore di 5 cm. per 
il termine L. Tracciando da qui 
una verticale sull’abaoo inferiore, 
l’intersezione con la retta 50 Hz 
(risonanza dell’altoparlante) dà il 
volume del mobile vale a dire 130 
dm.3 Al volume così definito bi¬ 
sogna aggiungere quelli degli al¬ 
toparlanti, del tubo acustico e dei 
supporti del rinforzo, ed il tutto 
si può stimare per un totale di 
8 dm.3 Sulle rette della frequenza 
dell’abaco inferiore si trova ugual¬ 
mente l’indicazione del valore 
massimo che si può dare alla lun¬ 
ghezza L. Essa è di 50 cm. nel 
caso dell’esempio qui citato: la 
scelta di 5 cm. è dunque perfet¬ 
tamente accettabile. 
La profondità del mobile deve es¬ 
sere almeno di 13 cm. perchè si 
ha L ~ 5 cm, ed il valore minimo 
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Questi abachi permettono il cal- 

Fig. 1 colo dei mobili per uno o due 

altoparlanti. 

di M è di 8 cm. E’ stato visto pri¬ 
ma che la profondità massima è 
di 80 cm. Non si avrà alcun van¬ 
taggio ad adottare un valore medio 
vale a dire di 30 cm., per esem¬ 
pio. Si trova quindi 46 dm.2 per 
la superfìcie frontale (misurata al¬ 
l’interno); si potrà quindi pren¬ 
dere i 54 cm per la lunghezza. 
Sulla superfìcie così determinata, 
si potrà liberamente scegliere la 
posizione dell’ altoparlante e del 
condotto acustico. Il mobile deve 
essere realizzato in materiale mol¬ 
to rigido per esempio con del le¬ 
gno compensato rinforzato da sup¬ 
porti incollati ed avvitati. Su que¬ 
sti ultimi, si fisserà ad una di¬ 
stanza di 1 cm. circa dalle pareti, 
un isolante sonoro in forma di la¬ 
stra. Si può ugualmente utilizzare 
uno strato sospeso liberamente di 
lana di vetro o di ovatta. 
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Un completo compensatore 

di tono 

da Audio - Giugno 1958 

di Robert M. Woss a cara di G. BR 4MBILLA 

Fig. 3 

Schema del compensatore a 

doppio controllo di tono. 

L'alimentazione può prelevar¬ 

si daH'amplifìcatore di poten¬ 

za o da un piccolo alimen¬ 

tatore separato. 

VI V2 V3 
12 A li7 r 21 - 12 000 : 6AU6 12AU7 

Se non siete soddisfatti dei tipi 
già esistenti di controllo di tono, 
troverete c i ò che desiderate in 
questa combinazione di due comu¬ 
ni circuiti. Questo apparecchio è 
di facile costruzione, non esigendo 
critici circuiti di preamplificazione, 
Il potenziometro del volume è pro¬ 
babilmente il controllo più impor¬ 
tante in ogni sistema audio, e si 
odono ottime riproduzioni da com¬ 
plessi nei quali un sintonizzatore, 
provvisto di questo solo comando 
è collegato direttamente all’ampli-' 
fìcatore di potenza e all’altopar¬ 
lante. Ora. parecchi complessi ad 
alta fedeltà comprendono anche i 
giradischi; è appunto in questo ca¬ 
so che riesce particolarmente op¬ 
portuno un comando per il -con¬ 
trollo/ di tonalità. 

Alcune incisioni, anche se corret¬ 
tamente equalizzate, necessitano di 
una ulteriore correzione di fre¬ 
quenza allo scopo di bilanciare la 
riproduzione. 

Inoltre, pochi amplificatori sono 
dotati delle curve corrette per tut¬ 
ti i dischi, ed anche una modesta 
raccolta spesso contiene alcuni di¬ 
schi che risultano troppo stridenti 
anche se riprodotti con un taglio 
di 16 dB a 10.000 periodi. 
Poiché 16 dB è la massima pre¬ 
enfasi che parecchi equalizzatori 
sono in grado di compensare, è 
ovvio che si dovranno in un mo¬ 
do o in un altro attenuare ulte¬ 
riormente gli acuti. 
Situazioni analoghe, naturalmente, 

si presentano dal lato delle fre¬ 
quenze basse, così che l’amatore 
dell’alta fedeltà sente la necessità 
di un controllo di tono variabile 
che possa agire ad entrambe le 
estremità dello spettro sonoro. 
Sono generalmente usati due tipi 
di controllo di tono. Di questi, il 
più vecchio è quello che varia la 
pendenza agli estremi della curva 
di risposta, lasciandone fissa la 
parte centrale. 
Questo tipo esalta o deprime le 
frequenze adiacenti ad una fre¬ 
quenza centrale, di solito prossi¬ 
ma a 100 Hz, che resta a livello 
costante; esso però agisce varian¬ 
do solo la pendenza della curva, 
e perciò è impossibile, per esem¬ 
pio, variare la risposta a 10.000 
Hz senza provocare una variazia- 
zione, (per quanto minore) anche 
a 2500 Hz, o esaltare i 100 Hz, 
senza aumentare anche il livello 
dei 400 Hz. 
Quando il progetto è stato ben 
eseguito, i controlli degli acuti e 
dei gravi non interagiscono nè in- 
flenzano il livello in centro ban¬ 
da, e forniscono una utilissima 
compensazione di frequenza. 
Tipiche curve di risposta sono ri¬ 
portate in fig. 1. 

Da qualche tempo, si è diffuso un 
diverso principio di funzionamen¬ 
to. Mentre i tipi di cui sopra va¬ 
riano solo l’inclinazione della cur¬ 
va, quest’altra varia la frequenza 
centrale (che nel tipo precedente 
rimaneva fìssa), e si hanno curve 

simili a quelle di fig. 2. 
Con questo mètodo, si possono e- 
saltare o attenuare notevolmente 
frequenze, per esempio, inferiori 
ai 200 Hz, o superiori ai 5000 in¬ 
fluenzando assai poco le frequenze 
comprese in questo intervallo. 
Un circuito di questo tipo sfrutta 
un forte tasso di controreazione, 
ed è generalmente considerato su¬ 
periore al tipo precedente. 

L’uso della controreazione riduce 
considerevolmente la distorsione, 
benché anche col controllo di to¬ 
no convenzionale alla distorsione 
non venga dato gran peso (salvo 
un leggero peggioramento della 
forma d’onda), se i livelli d’en¬ 
trata sono bassi. 

Ora, ad un attento esame, si vede 
come nessuno dei due tipi da solo 
possa soddisfare a tutte le possi¬ 
bili curve di incisione. 

Per esempio, prendiamo in esame, 
come problema tipico, quello di 
una vecchia incisione NAB, suo¬ 
nata con...un equalizzatore RIAA. 
La prima cosa che l’ascoltatore 
noterà, è la mancanza di bassi e 
gli acuti eccessivi. Se usiamo un 
controllo a pendenza variabile, po¬ 
tremo con successo portare la 
richiesta riduzione di 2,25 dB a 
10.000 Hz; quando invece tentere¬ 
mo di esaltare i bassi, ci trovere¬ 
mo in difficoltà, perchè ambedue 
le curve hanno la frequenza d’in¬ 
crocio a 500 Hz, e, mentre sotto 
i 100 Hz la curva RIAA si ap¬ 

piattisce, la NAB continua ad au¬ 
mentare di 6 dB per ottava. 
Se proviamo ad esaltare le fre¬ 
quenze sotto i 100 Hz, esaltere¬ 
mo' anche la gamma 100-1000 Hz. 
il che darà alla musica un carat¬ 
tere soffocato. 
Se, d’altra parte, l’ascoltatore pro¬ 
va a correggere l’equalizzazione 
mediante il controllo di tono a 
controreazione, potrà ritoccare i 
bassi in modo assai efficace, ma 
non potrà ottenere una attenua¬ 
zione graduale degli acuti da 1000 
Hz in su. Dovrà perciò scegliere 
tra un picco nella regione infe¬ 
riore degli acuti, od un taglio ra¬ 
dicale da 10.000 Hz in su. 
Va da sè che solo una combina¬ 
zione dei due sistemi può risol¬ 
vere ogni problema, e in più, met¬ 
te l’ascoltatore in grado di pro¬ 
durre alcuni interessanti effetti se¬ 
condari. 

Combinazione 
dei due controlli. 

L’unità q u i descritta comprende 
entrambi i tipi di controllo di to¬ 
no. 

Poiché la si usa in unione ad un 
apparato provvisto di controllo di 
volume l’unica regolazione di li¬ 
vello consiste in un potenziometro 
semifisso, che però, usando un te¬ 
laio di dimensioni maggiori di 
quello impiegato dall’autore, (cm. 
13 x 5 x 18) può esser collocato sul 
pannello frontale. 

Il funzionamento del compensatore 
di tono è semplice. 
Il segnale entra in un normale 
amplificatore di tensione, collega¬ 
to mediante accoppiamento diret¬ 
to ad un ripetitore catodico (ne¬ 
cessario a causa della bassa im¬ 
pedenza di ingresso dello stadio 
successivo), che alimenta diretta- 
mente il controllo di tono a rea¬ 
zione. 

L’uscita di questo stadio, (il cui 
guadagno in centro banda è indi- 
pendente dal guadagno dello sta¬ 
dio iniziale) alimenta direttamen¬ 
te il controllo di tono convenzio¬ 
nale. 

Dopo di questo si trova un altro 
amplificatore di tensione collegato 
con accoppiamento diretto al ri¬ 
petitore catodico di uscita.. 
In causa della bassa impedenza di 
uscita del circuito di controllo a 
reazione non si ha interazione tra 
i due controlli di tono. 

L’esame del circuito (fig. 3) mo¬ 
stra l’applicazione della reazione a 
ciascuno stadio. 

I catodi delle sezioni amplificataci 
dei tubi 12 AU7 non sono fugati 
a massa, più allo scopo : di te¬ 
ner bassa l’amplificazione che di 
diminuir quel poco di distorsione 
prodotto. 

Se il costruttore ha già un pream¬ 
plificatore con controllo di tono 
convenzionale, potrà utilizzare 
quella parte dello schema che pre¬ 
cede il tubo 6 AU6. L’uscita può 

essere prelevata dal lato freddo 
del condensatore di reazione, al 
punto A. 

Il compensatore richiede : per la 
anodica circa 275 V (ben filtra¬ 
ti) con 10 mA; e per i filamenti 
6,3 V. alternati, bilanciati rispetto 
a massa per ridurre il ronzio. 
Oltre ad agire sull’equalizzazione, 
il compensatore di tono può es¬ 
ser usato per produrre diversi in¬ 
teressanti effetti. 

Se il controllo a pendenza varia¬ 
bile degli acuti è inserito per cir¬ 
ca un quarto di giro, e il con¬ 
trollo a controreazione degli acuti 
è attenuato della stessa quantità, 
si ottiene un effetto di « presen¬ 
za », poiché la controreazione eli¬ 
mina solo le frequenze sopra i 
4.000 Hz. 

La fig. 4 mostra la curva risul¬ 
tante. Similmente se l’incisione di 
un coro difetta di volume nella 
sezione del tenore, i controlli a 
pendenza variabile ed a reazione 
negativa dei bassi dovranno esser 
rispettivamente inseriti ed esclusi, 
ruotandoli per circa 90 gradi, con 
una curva risultante rappresentata 
in fig. 5. 

Lo sperimentatore troverà poi mol¬ 
te altre applicazioni. 

Il compensatore di tono è un ap¬ 
parecchio interessante, e con circa 
5.000 lire e un paio di serate^ di 
lavoro divertente si avrà un utile 
complemento per ogni apparec^- 
chiatura ad alta fedeltà. ■ 

Curve tipiche del controllo 

Fi9- 1 di tono a frequenza d'inver¬ 
sione fìssa. 

I Curve ottenute con controllo 

di tono a frequenza d'inver¬ 

sione variabile (Baxendall). 

Queste curve sono state mi¬ 

surate sull'unità descritta. 

Irequenza Hz 

! Effetto di presenza, ricavato 

con opportuno aggiustamento 

dei due contrplli degli acuti. 

Accentuazione del tenore, ri- 

Fig. 5 cavata con l'aggiustamento dei 

controlli dei bassi. 
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IL PROBLEMA DELLE FASI NEI DISCHI STEREOFONICI 
da Audio Settembre - 1958 di C G. Me Proud a cura del Doti. /r/g. G. BALDAIS 

La tecnica dell’incisione dei dischi 
stereoionici non è ancora sufficien¬ 
temente perfezionata da permet¬ 
terci di essere sicuri della esatta 
fasatura dei due segnali incisi nel 
solco. E ciò può essere una spie¬ 
gazione degli inconvenienti segna¬ 
latici da molti lettori negli ultimi 
mesi. 
Ed anche noi abbiamo potuto con¬ 
statare personalmente che un si¬ 
stema di riproduzione esattamente 
in fase per i dischi monofonici era 
sfasato per i dischi stereofonici. 
Ci siamo quindi preoccupati di tro¬ 
vare la causa di questi inconve¬ 
nienti. 
Cominciamo con l’osservare il pick- 
up stereofonico. Ci limiteremo a 
considerare il pick-up magnetico 
ma le stesse conclusioni valgono 
anche per i tipi ceramici o a cri¬ 
stallo. 
La fìg. 1 mostra il circuito tipico 
di un pick-up magnetico con quat¬ 
tro terminali. Se la punta si muo¬ 
ve nella direzione delia freccia A 
gli elementi mobili si spostano se¬ 
condo le freccie B e C. Per con¬ 
venzione si suppone che un mo¬ 
vimento dell’elemento nella dire¬ 
zione della freccia provochi una 
tensione che ha il segno positivo 
dalla parte della punta della frec¬ 
cia. Quindi con uno spostamento 
laterale si hanno dei segnali po¬ 
sitivi ai terminali 1 e 3 e negativi 
ai terminali 2 e 4. Perciò per le 
registrazioni solo laterali si posso¬ 
no collegare assieme i terminali 
1 e 3 e i terminali 2 e 4 rispettiva¬ 
mente. Con le due bobine messe 
così in parallelo qualsiasi sposta¬ 
mento verticale non ha più alcun 
effetto ei ciò contribuisce a ridurre 
il rumore. 
La fìg. 2, mostra lo stesso pick-up 
preparato per un solco ad inci¬ 
sione verticale. Uno spostamento 
secondo la freccia D produce un 
segnale positivo ai terminali 1 e 
4, generato dallo spostamento de¬ 
gli elementi mobili secondo le frec¬ 
cie E ed F. Con questo collega¬ 
mento uno spostamento laterale 
dell’ago genera due segnali che si 
annullano e all’uscita compaiono 

solo i segnali provocati dagli spo¬ 
stamenti verticali. 
La fìg. 3 mostra un pick-up a tre 
terminali, come quelli della Ste- 
reotwin e della ESL, che ha le 
bobine collegate in serie in mòdo 
che i due terminali « caldi » sono 
in fase per gli spostamenti late¬ 
rali, Questo caso è identico a quel¬ 
lo di un pick-up a quattro termi¬ 
nali con i numeri 2 e 4 collegati 
assieme, come del resto avviene 
normalmente. Quando si suonano 
dei dischi ad incisione laterale con 
un pick-up di questo tipo l’uscita 
è pressapoco uguale a quella pro¬ 
dotta da una sola bobina; però se 
la bobine non sono esattamente in 
fase, l’uscita, quando esse sono in 
parallelo, è molto bassa. 

L’incisore Westrex ha le bobine 
disposte come nella fìg. 1, però con 
le bobine non in parallelo. Usando 
la stessa convenzione per le pola¬ 
rità, si nota che per ottenere una 
incisione laterale i due segnali de¬ 
vono essere sfasati rispetto ai ter¬ 
minali alti e bassi delle bobine. 
Sembra che tutti i tecnici dell’in¬ 
cisione fossero d’accordo sul fatto 
che nel solco stereo la modulazio¬ 
ne predominante dovesse essere 
incisa in senso laterale, ciò signi¬ 
fica che i segnali venivano por¬ 
tati alle bobine sfasati. 

Solo ora ciò è stato corretto da 
una norma RIAA che definisce la 
polarità in modo che, quando alle 
bobine vengono portati due segna¬ 
li uguali ed in fase, si ottiene un 
solco 4 che ha solo una modulazione 
laterale. E’ quindi possibile che 
prima di questa standardizzazione 
molti dischi siano stati incisi con 
delle polarità invertite il che può 
spiegare le differenze di fasamen- 
to che si trovano fra i dischi mo¬ 
nofonici e stereofonici. 

Come individuare Ja giusta fase. 

E’ difficile spiegare il modo di in¬ 
individuare la fase giusta. Con i 
dischi monofonici un criterio di¬ 
scriminativo può essere quello di 
osservare se il suono proviene da 
un punto posto a metà fra i due 

altoparlanti. Questo è un sistema 
molto facile. Però con i dischi ste¬ 
reo i due altoparlanti riproducono 
segnali diversi anciie so alcune 
componenti di questi segnali sono 
uguali. Mister Conby descrive il 
suono fuori fase come se fosse a- 
scoltato attraverso ama persiana al¬ 
la veneziana disposta verticalmen¬ 
te, si ha cioè un suono di inten¬ 
sità variabile come se ci si spo¬ 
stasse avanti ed indietro di fronte 
agli altoparlanti.- 

John Bubbers della B & C Recor- 
ding Company dice che l'ambiente 
sembra sede di onde stazionarie, 
il che è pn modo scientifico per 
dire quel che dice praticamente 
Mister Conby. Noi vi consigliamo 
di provare a camminare avanti ed 
indietro o| fronte ai due altopar¬ 
lanti, se la variazione del suono 
è lenta con solo una piccola va- 
razione da un altoparlante all’altro 
il sistema è in fase; se il suono 
invece sembra saltare avanti . ed 
indietro il sistema è sfasato. 

Diminuzione del rumore. 

Un notevole miglioramento della 
qualità della riproduzione dei di¬ 
schi monofonici può essere otte¬ 
nuto collegando il pick-up come 
nella fìg 1. Noi abbiamo provato 
a suonare molti dischi laterali con 
un sistema collegato per i dischi 
stereo e nel caso che i due alto- 
parlanti siano diversi si ha l’illu¬ 
sione di una certa separazione. Pe¬ 
rò con le bobine in parallelo si 
nota un rumore molto più atte¬ 
nuato e i movimenti verticali del¬ 
l’ago dovuti a vibrazioni sono com¬ 
pletamente annullati. Noi racco¬ 
mandiamo con i dischi monofonici 
di collegare assieme i terminali 
« caldi » con qualche interruttore 
dell’amplificatore o- con uno sepa¬ 
rato sul giradischi. 

Queste prime indicazioni noi le ab¬ 
biamo date con la speranza che 
possano essere sufficienti per i pri¬ 
mi esperimenti fino a quando non 
avremo studiato un nuovo pream- 
plicatore adatto proprio alla ri- 
produzione stereofonica. fl 

Fig. 2 
Invertendo la po¬ 

larità di una bo¬ 

bina si possono ri¬ 

produrre dischi ad 

incisione verticale. 

Fig. 3 

Il pick-up a tre terminali deve essere po¬ 

larizzato in modo che il corto circuito dei 

terminali « caldi » permetta la riproduzione 

di dischi ad incisione laterale. 
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Amplificatore di bassa frequenza AP - 3 ”Kitronic„ 

da Toute la Radio 

Luglio - Agosto 1958 

a cara di R> 3IANCHERI 

Caratteristiche. 

Potenza nominale: 10--v 12 W a 1000 Hz (regime si¬ 
nusoidale permanente); risposta di frequenze a 1 e a 3 
W: vedasi fig. 1; 

Potenza massima per distorsione costante del 5% ve¬ 
dasi fìg. 2; 

Distorsione armonica totale: vedasi fìg. 3; 

Distorsione per intermodulazione: vedere fig, 4; 

Risposta a segnali rettangolari: vedasi fìg. 5; 
Sensibilità: 0,5 V efficaci per la potenza massima a 
1000 Hz: 

Ronzio e rumore di fondo: circa - 90 dB a 10 W (0,6 
mV su un’uscita di 16 Q con ingresso cortocircuitato); 
Impedenze di uscita: 2-4-8-6 - 125 - 500 fì; 

Controreazoine: al totale 30 - 32 dB di cui 17 con 
circuito interno simmetrico; 

Coefficiente di smorzamento: dell’ordine di 20; 

Stabilità: l’amplifìcatore AP-3 può perfettamente fun¬ 
zionare senza carico, senza che il trasformatore 
di uscita o altri elementi ne risultino danneggiati. 

In particolare un condensatore di 10.000 pF collegato 
all’uscita 16 Q non determina alcuna autooscillazione. 

Alimentazione: in alternata; 60 - 50 Hz, 110 - 130 - 
220 - 240 V, 90 W; 

Tensioni disponibili per apparecchiature esterne; al¬ 
ternata 125 V, 25 W (per giradischi a tensione unica); 
6,3 V - 2 A. 

Tensione continua filtrata 300 V - 25 mA; 

Dimensioni: lunghezza: 1 fuori tutta: 40 cm. 
fondo: 34 cm. 
telaio: 32 cm. 

larghezza: 12,5 cm. 

(Senza custodia: 17 cm. 
altezza jcon custodia: 18 cm. 

Peso: 9,4 Kg. 
Finiture; il telaio e la custodia sono verniciati in 
grigio martellato metallizzato in forno. 

Descrizione. 

Gli imperativi di qualità, di potenza, di facilità di 
montaggio di messa a punto, e di stabilità nel tempo 
sono state le premesse alla elaborazione dell’amplifì- 
catore AP - 3, che hanno condotto la società « KITRO- 
NIC » a fare appello a delle soluzioni, sia largamente 
accettate dall’uso e sia nuove, le quali destano parti¬ 
colare interesse. Un esame rapido dello schema indica 
in effetti che questo amplificatore non è nè un « Wil- 
liamson », nè un montaggio ultralineare, sebbene i 
vantaggi di alcune particolarità che caratterizzano 
questi circuiti siano stati conservati. 

Principali punti dello schema. 

a) Gli stadi di entrata e di sfasamento: 

Queste due funzioni sono assicurate da un doppio trio¬ 
do 12AX7 scelto in considerazione del suo guadagno 
elevato e delle sue proprietà soddisfacenti per quanto 

riguarda la microfonicità e l'equivalente di rumore. 

La polarizzazione dello stadio di entrata è assicurata 
dalla corrente di entrata di griglia (relativamente 
notevole per un tale tubo per il fatto che il suo coef¬ 
ficiente di amplificazione è alto) attraverso una resi¬ 
stenza di 10 MQ. 

Questo permette di diminuire considerevolmente i ri¬ 
schi di ronzio dello stadio, grazie al debole valore 
dell’impede.nza presente fra il catodo del tubo e la 
massa; una debole resistenza di 150 Q serve a svilup¬ 
pare una tensione di controreazione nel circuito glo¬ 
bale. 

Le rotazioni di fase dell’amplificatore sono corrette, 
per le alte frequenze, da un circuito R - C (1,5 kfì -j- 
470 pF) che collega la placca del triodo con la massa. 
E’ da notare il sistema di collegamento fra lo stadio 
d’ingresso e lo stadio sfasatore: da un lato un ponte 
a partitore, costituito da due resistenze 680 e 330 kfì, 
che permettono di regolare la tensione continua ap¬ 
plicata sulla griglia del triodo sfasatore e che assicu¬ 
rano la trasmissione delle frequenze inferiori a 50 Hz 
circa: dall’altro lato un condensatore di 20 nF che 
trasmette senza attenuazioni le frequenze superiori. 
Questo collegamento combinato, diretto e con conden¬ 
satore, permette dì conservare un livello di segnale 
compatibile con una stabilità ottima a tutte le fre¬ 
quenze. 

a (dai 

20 so no 200 m m m sodo ioooo 20000 soooo 
f 1Hz) I Risposta in funzione della frequenza, per una potenza di 

uscita, variante da 1 a 3 W. 

Potenza limite, in funzione della frequenza, a! di là della 

quale la distorsione cresce molto rapidamente. 

In seguito viene un classico stadio sfasatore con carico 
sul catodo e sull’anodo, circuito divenuto ormai comu¬ 
ne in questo genere di montaggi, 

b) Lo stadio eccitatore: 

Per migliorare l’eccitazione dei tubi di potenza, lo 
stadio «driver» è stato realizzato con dei tubi a 
debole resistenza interna, allo scopo di ritardare la 
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Distorsione armonica totale in funzione della potenza di uscita sW. 
4 

Distorsione per intermodulazione (50 e 6000 Hz, rapporto — in 

1 

funzione di sW. 

apparizione delle distorsioni dovute alle correnti che 
sorgono nelle griglie dei tubi di forte potenza. La 
scelta è caduta sul tubo 12AU7 normalmente caricato 
e i cui catodi, non disaccopiati, sono riuniti da due 
circuiti interni di controreazione verso le placche dei 
tubi finali. In un paragrafo seguente verrà spiegato 
il vantaggio di questo metodo. 

c) Lo stadio di potenza ed il trasformatore di uscita: 

Lo stadio di potenza è costituito da un circuito contro¬ 
fase che impiega dei tubi EL84 che lavorano in classe 
ABI (polarizzazione 10 V) impiegati quali pentodi ed 
i cui catodi comuni ritornano a massa tramite una 
resistenza di 120 fì disaccoppiata da un condensatore 
di 50 uF. 

Delle resistenze antioscillazione di 4,7 kQ sono state 
inserite nei circuiti di griglia. Gli anodi sono collegati 
direttamente al primario del trasformatore di uscita, 
le cui caratteristiche essenziali di costruzione sono le 
seguenti: il circuito magnetico è costituito da un 
pacco di lamierini da 0,35 mm. a debole perdita e con 
una sezione di 8,7 cm2. Il primario è realizzato con 
due semiavvolgimenti che comportano ognuno due 
sezioni di 600 spire di filo smaltate* del diametro dì 
0.17 mm. Gli schermi statici, collegati a massa, evitano 
che le capacità parassite fra il primario e il secondario 
peggiorino le caratteristiche di risposta. I secondari 
sono costituiti da 4 sezioni di cui due a bassa impe¬ 
denza; che permettono, l’adattamento dei circuiti di 
utilizzazione di 2, 4, 8, oppure 16 Q (per altoparlanti 
o gruppi di altoparlanti), i due altri avvolgimenti, a 
media impedenza, sono previsti per ralimentazione di 
linee a 125 o 500 fì. In effetti, è sovente utile, allorché 
si deve sonorizzare una sala disporre di un segnale d 
bassa frequenza su un’impedenza relativamente alta 
allo scopo di poter eccitare diversi altoparlanti siti a 
qualche decina di metri daH’amplifìcatore. 

Un circuito di controreazione lineare globale collega 
il secondario a bassa impedenza del trasformatore di 
uscita con il catodo del tubo di ingresso, tramite una 
resistenza da regolare in funzione dell'impedenza di 
utilizzazione (vedasi schema). 

d) I vari circuiti di controreazione: 

Diversi circuiti di controreazione permettono di assi¬ 
curare la stabilità di un montaggio così realizzato che 
deve poter essere montato da profani come pure da 
specialisti. Inoltre essi contribuiscono a ridurre lo 
effetto delle tolleranze di fabbricazione degli elementi 
che vengono impiegati nella costituzione dell’ampli¬ 

ficatore. 
E’ vantaggioso per questo ripartire la controreazione 
in stadi successivi: 
V’) stadio sfasatone catodico: controreazione di cor¬ 
rente; 

2") stadio driver; 

a) catodo non disaccopiato: controreazione di corrente; 

b) circuiti interni che collegano lo stadio di uscita ai 
catodi dello stadio driver (17 dB), e costituiti da due 
resistenze di 47 kfì. 

Si è preferito montare due resistenze da 47 kQ 1 W in 
serie piuttosto che una resistenza unica da 100 kfì in 
maniera da ridurre la dissipazione di potenza su ognu¬ 
na di queste resistenze e migliorare così la stabilità 
e la sicurezza di funzionamento. 

Questi circuiti permettono di abbassare considerevol¬ 
mente l’impedenza di uscita dei tubi di potenza, tanto 
quanto è possibile, e di avvicinare le caratteristiche 
dei tubi a quelle dei trionfi¬ 
si ottiene così un comportamento paragonabile a quel¬ 
lo che giustifica la popolarità del montaggio chiamato 
« ultralineare », sempre conservando i vantaggi di un 
funzionamento con pentodi che permettono di ottenere 
una potenza di uscita dal 20 al 30% superiore; 
3-) controreazione fra uscita e l’ingresso variante da 13 
a 14 dB. 
I 30 - 32 dB di controreazione applicati all’amplifica¬ 
tore linearizzano perfettamente la curva di risposta 
e permettono di abbassare l’impedenza di uscita in 
maniera che l’amplificatore presenti su 16 Q una 
impedenza interna dell’ordine di 0,75 Q da cui un 
fattore di smorzamento dell’ordine di 20. 

e) Alimentazione: 

Quest’ultima è stata largamente dimensionata. 

II trasformatore di alimentazione è del tipo semiblin¬ 
dato e comporta un nucleo magnetico di 12,5 cm2. Il 
primario a prese multiple (110 - 130 - 220 - 240 V), 
selezionate tramite un fusibile ripartitore disposto 
sulla parte superiore del trasformatore, possiede un 
avvolgimento rinforzato con uscita 125 V su terminali 
separati che permette di alimentare un complesso 
giradischi munito di motore a tensione unica. 
Un tubo GZ32 è utilizzato per la rettificazione per la 
sua debole resistenza interna e per il suo alto coeffi¬ 
ciente di sicurezza. 
Il filtraggio si effettua con una cellula a n: la bobina 
ha un'induttanza di 6 H, i condensatori rispettiva-. 
mente di 16 e 32 uF seguiti da diverse cellule di 
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Fig. 5 bis 

Foto del montaggio dell'amplificatore. II mon¬ 

taggio, da chiunque viene eseguito, assumerà 

questo aspetto in quanto nelle indicazioni di 

montaggio vengono forniti con dettaglio e pre¬ 

cisione i vari punti in cui gli elementi devono 

essere collegati ; questo permetterà a chiunque 

di eseguire un montaggio « professionale ». 

Fig. 5 

disaccopiamento. Si dispone così di una tensione di 
alimentazione interna ed esterna prevista per l’utiliz¬ 
zazione di un preamplificatore e di un sintonizzatore. 
Una lampadina da 6,3 V, 0,3 A è inserita quale ele¬ 
mento di protezione nel ritorno a massa dell’avvolgi¬ 
mento di alta tensione del trasformatore di alimenta¬ 
zione. 

Presentazione. 

Gli elementi costituenti l’amplificatore tipo AP3 sono 
di classe professionale, scelti con accuratezza e con¬ 
trollati con rigore prima dell’imballaggio. 
Il telaio è in robusta lamiera di 1,2 mm, rifinito con 
vernice grigia martellata e metallizzata al forno. La 
custodia di protezione rigida, è verniciata nello stesso 
tono e la lamiera è perforata e rinforzata alle estre¬ 
mità. I supporti dei tubi a forte dissipazione anodica 
sono in steatite siìiccnata, gli altri in bachelite stam¬ 
pata. 
Il trasformatore di uscita, impregnato, è presentato 
in una custodia stagna munita di punte d’attacco di 
uscita isolate su steatite. 
La maggior parte delle resistenze sono del tipo tro¬ 
picalizzato ad alta stabilità a strato di carbone, deposi¬ 
tato con procedimento « cracking » e protette da uno 
strato in nylon. I condensatori in carta aventi l’isola¬ 
mento 500/1500 V sono fra i migliori reperibili sul 
mercato. I condensatori di filtro e di disaccoppiamento 
sono isolati a 500/550 V cosa che rappresenta un coef¬ 
ficiente di sicurezza contro qualsiasi eventuale scarica, 
l’alta tensione normale è di soli 300 V circa. 

Nulla è stato trascurato in vista di ottenere la migliore 
robustezza meccanica e le migliori condizioni di isola¬ 
mento elettrico e la resistenza al calore come pure 
l’aspetto sobrio ed elegante di un apparecchio profes¬ 
sionale. 

Risposta ai segnali rettangolari 

(allineamento inferiore) alle seguenti frequenze, 

da sinistra, a destra, 40, 80, 200 e 1000 Hz. 

Nell'allineamento superiore 

sono stati riprodotti i segnali forniti dal generatore 

alle frequenze di 40. e 80 Hz, 

in maniera che si possa tenere conto 

della rapidità di salita dei vari impulsi. 

Montaggio. 

L’assieme dei pezzi' staccati viene fornito accompa¬ 
gnato di dettagliate notizie nelle quali sono descritte 
tutte le operazioni elementari necessari al montaggio 
meccanico al cablaggio ed alla messa a punto dello 
amplificatore. 

L’ordine di montaggio non è quello che seguirebbe 
un cablatore professionale, bensì una composizione 
pratica che segua punto per punto queste dettagliate 
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notizie può realizzare in poco tempo un apparecchio 
ad alta qualità capace di assicurare migliaia di ore di 
funzionamento senza alcuna avaria. 

Messa a pynto. 

Se tutte le indicazioni riportate nella descrizione sono 
state seguite scrupolosamente, l’amplificatore AP3 deve 
funzionare non appena .l’ultima saldatura è., stata ef¬ 
fettuata. si collegllerà per questa prova ai .morsetti 
di uscita una resistenza di 10 U - 10 W (fornita con 
gli accessori). 
Dopo aver controllato la tensione della rete di ali¬ 
mentazione, regolata la posizione del fusibile riparti¬ 
tore di tensione e cortocircuitati i morsetti 1 e 8 dello 
zoccolo octal d’entrata si può innestare il cavo di 
alimentazione nella presa della rete e rilevare le 
seguenti tensioni alternate : 
tensione di filamento: 6,3 V 
filamento del tubo rettificatore: 5V 
semiavvolgimento di alta tensione del trasformatore 
di alimentazione: 285 V 

Infine, tramite un analizzatore avente 20.000 Q per 
V oppure di un voltmetro elettronico preciso si devono 
trovare le seguenti tensioni continue (entro il ± 15%): 
sita tensione prima dello spianamento; 318 V: 
alta tensione dopo lo spianamento: 300 V; 
tensione sugli anodi EL84: 235 V; 
tensioni ano-diche 12AU7: '145 V; 
tensione di polarizzazione catodica 12AU7: 6,8 V; 
tensione anodo 1/2 12AX7 sfasatore : 250 V; 
tensione di polarizzazione catodica 1/2 I2AX7 sfasa¬ 
tore : 30 V; 

tensione anodo 1/2 I2AX7 ingresso: 85 V; 
tensione di polarizzazione catodica dei tubi EL84: 10 V. 
La caduta di tensione sulle resistenze dell’anodo e 
del catodo del tubo sfasatore deve essere di 30 V. 
Se tutte le tensioni sono conformi al valore indicato 
in questa tabella ramplificatore è in ordine per poter 
funzionare. E’ bene effettuare una prova di durata 
.mettendo sotto tensione ramplificatore per 24 ore, in 
seguito effettuare un nuovo controllo delle tensioni che 
non dovranno essere variato in ma mera apprezzai) ile. 

Rilievo 

della curva di risposta. 

Si applica all’ingresso delFamplificatore una tensione 
variabile da 0 a I V efficace, ricavato da un generatore 
di bassa frequenza. 

L’amplificatore, il cui trasformatore di uscita è stato 
collegato su un’impedenza di utilizzazione di 16 U 
deve essere chiuso sulla resistenza a filo di 16 U. 
Un volmetro elettronico deve essere collegato alter¬ 
nativamente all’ingresso deirampJifìcatore al fine di 
regolare l’ampiezza del segnale d’ingresso ad un valore 
costante, e all’uscita, dove si nota l’ampiezza del segnale. 
La forma di quest’ultimo può essere controllata con un 
oscillografo. I rilievi dei differenti punti della cur-va 
sarano effettuati in preferenza alle seguenti frequenze; 
20 - 30 ~ 125 - 250 500 Hz; 1 - 2 - 4 - 8 - 1.2 - 1.6 
- 20 - 30 - 40 - 50 - 60 kHz ed anche oltre se il ge¬ 
neratore di bassa frequenza lo permette. 
La pratica ha normalizzato il rilievo della curva di 
risposta con una potenza di I W che corrisponde ad 
una potenza media nel corso di un ascolto normale. 

Di conseguenza, la tensione d’ingresso aU’amplifìcatore 
deve essere regolata in maniera da trovare alFuseita 
un’ampiezza del segnale di 4 V sull’impedenza di 16 fì. 
La pratica ha pure sancito di fissare quale livello 
di riferimento a 0 dB la frequenza di 1000 Hz. 
Nulla impedisce di effettuare i rilievi di curve di 
risposta con potenze inferiori e superiori a 1 W, in 
questo caso allora è necessario disporre di un oscillo¬ 
scopio, che permette di controllare in permanenza la 
forma e di assicurare che il segnale d’ingresso non 
porti ramplificatore in una regione di distorsione più 
elevata di quanto non si addica. 

Misura 
del fattore di smorzamento. 

Sembra interessante precisare questa misura, meno 
nota a chi impiega gli amplificatori di alta fedeltà e 
che ciò nonostante è molto importante e che concerne 
la risposta degli atoparlanti nel campo dei toni gravi. 
Un buon fattore di smorzamento permette in effetto di 
attenuare le risonanze della sospensione e della mem¬ 
brana e di migliorare la risposta dell’altoparlante sotto 
i 200 Hz. 
La misura va eseguita con una potenza di I o di 4 W; 
vale a dire che l’ampiezza del segnale di uscita sarà 
rispettivamente dell’ordine di 4 oppure 9 V su una 
impedenza di 16 Jl. 
Si regola tuttaprima la tensione d’entrata applicata 
all’amplificatore in maniera da trovare 4 V sull’uscita 
caricata da una resistenza a filo di 16 Q. La corrente 
alternata che passa nell’amplificatore è dunque data: 

I = 4/16 = 0,25 A 

Banco dì misura per il rilievo della curva e per la 

misura del fattore di smorzamento. 

Si sopprime la resistenza di carico e si misura la ten¬ 
sione a vuoto (per esempio 4,2 V) ai morsetti di uscita 
dell’amplificatore, senza mutare l’ampiezza del segnale 
d’ingresso. La caduta di tensione prodotta da una 
corrente di 0,25 ampere attraverso l’amplificatore è 
dunque di: 4,2 - 4 = 0,2 V, vale a dire che l’ampli- 
fìcatore presenta un’impedenza interna di: 

R — 0,2/0,25 = 0,8 Q 

Il fattore di smorzamento è dunque dato da 16/0,8 = 20. 
Coll'amplificatore AP3 non si verifica mai un fattore 
di smorzamento negativo (tensione a vuoto inferiore 
delle tensione sotto carico), questo corrisponderebbe 
ad una condizione di instabilità dell’apparecchio. p 

12AX7/ECC83 12AU7/ECC82 „k, 6BQ5/EL8A A TU PER TU COI LETTORI 

Armando Sparvieri - Roma 

D — Ho costruito un complesso costituito 

da un giradischi automatico con cartuc¬ 

cia dinamica e prea.mplifìcatorino « Perpe- 

tuum Ebner », da un amplificatore Geloso 

G232 HF, da una cassa armonica bass- 

reflex con un altoparlante da 32 cm « Me- 

lody » e con un tweeter a 3 cellule fuori 

dal mobile bass-refìex, da filtri passa alto, 

passa basso. 

Non ne. sono soddisfatto specie nella ri- 

produzione delle voci umane. Ditemi con 

tutta franchezza se sia il caso di sosti¬ 

tuire o modificare i suddetti componenti. 

R — 1! materiale da Lei impiegato, è sen¬ 

za dubbio ottimo, tuttavia altquanto ete¬ 

rogeneo, per cui può verificarsi qualche 

disadattamento nell'accoppiamento del gi¬ 

radischi all'amplificatore e da questo agli 

altoparlanti. Il trasformatore di uscita del 

G232 HF offre molte possibilità di adat¬ 

tamento di impedenze. La consigliamo 

quindi di ricercare quella ottima tentan¬ 

do le varie prese secondarie. Molli con¬ 

sigli pratici per l'utilizzazione del G232 

HF sono contenuti nel bollettino Geloso 

n. 61-62 ( luglio-agosto 1955 ) che le con¬ 

verrà senz'altro di procurarsi. A parte i 

componenti del suo impianto di A.F., non 

si deve dimenticare che col canto, e tan- 

to meno col parlato, l'eccessiva esaltazio¬ 

ne degli acuti nuoce alla qualità della ri- 

produzione, perchè mette in evidenza il 

fruscio ed altri disturbi di frequenze non 

comprese nel suono desiderato,- .perciò lo 

uso dei tweeter e del controllo di tono 

acuti girato tutto al massimo deve essere 

limitato alle riproduzioni orchestrali (spe¬ 

cialmente jazz) con dischi nuovi di HI-FI. 

Non è possibile suggerire delle modifi¬ 

che per il Suo complesso, perchè potreb¬ 

bero scaturire solo da un accurato esame 

dì laboratorio. 

Comunque Le assicuriamo che Ella possie¬ 

de dei componenti di classe coi quali 

deve raggiungere dei risultati soddisfa¬ 

centi senza andare incontro a gravose spe¬ 

se supplementari. 

Tenga inoltre presente che l'A.F. ha com¬ 

piuto grandi passi negli ultimi tempi, ma 

che tra la musica riprodotta e quella ori¬ 

ginale esiste ancora un abisso, per quan¬ 

to assai meno profondo di pochi anni fà. 

Livio Tofful - Trieste 

D — Sarei molto lieto di avere qualche 

indicazione circa l'acquisto della testina 

Fluxvalve con relativo braccio. 

R — Le comunichiamo che la Fluxvalve 

serie 350 della Pickering (Oceanside N. 

Y. USA) viene introdotta in Italia solo 

da importatori ai quali deve rivolgersi 

chi desidera acquistarla. 

La ditta LARIR - Milano Piazza 5 Giorna¬ 

te, 1 - tei. 795762/3; è attualmente 

provvista del braccio fonorivelatore e della 
testina. 

La Ditta I T A L V I D E O, pure adotta la 

testina in oggetto per ì suoi apparecchi 
Hi-Fi. 

Gualtiero Morgante - Bellavista 

(Napoli) 

D — ì ) Desidererei il vostro parere circa 

l'invertitore di fase riportato nella rivista 

<a Radio Industria - e Televisione» del mar¬ 

zo 1957 e realizzato coi tubi 6SN7 e 6SL7. 

2) Desidererei introdurre nel mio ampli¬ 

ficatore la possibilità di agire sul fattore 

di smorzamento dell'altoparlante e vorrei 

utilizzare l'altoparlante a cono metallico 

C.G. SI 851. 

R — Le assicuri anno che stiamo facendo 

il possibile per pubblicare schemi di am¬ 

plificatori ufficialmente riconosciuti per aita 

fedeltà. Putroppo le Case costruttrici non 

danno il permesso per la pubblicazione 

dei loro circuiti, oppure acconsentono che 

siano divulgati schemi di principio o co¬ 

munque volutamente incompleti. 

Ad ogni modo non mancheremo di for¬ 

nire ai ns. lettori un' tale genere di ar¬ 

ticoli, che anzi costituiscono uno dei prin¬ 

cipali argomenti della ns. Rivista. Circa 

l'invertitore di fase con accoppiamento in¬ 

crociato non possiamo altro che lodarlo 

e riteniamo che possa essere realizzato 

senza particolari difficoltà. Il suo scopo è 

di fornire allo stadio finale in controfase 

due tensioni di ampiezza veramente ugua¬ 

le e veramente in opposizioni di fase per 

qualunque frequenza audio, ciò . che non 

si verifica con tutti gli altri tipi di inver¬ 
titore. 

Il fattore dì smorzamento dell'altoparlante 

può senz'altro essere impiegato nello for¬ 

ma suggerita nell'articolo di pag. 3-8 del 

n. 2 di a.f., sfruttando cioè contempora¬ 

neamente la reazione negativa e positiva 

in grado variabile, il che agisce sulle 

frequenze basse nel modo desiderato. La 

messa a punto di tale circuito è piuttosto 

critica ed è funzione del tipo di amplifi¬ 

catore usato, la rimandiamo perciò al ci¬ 

tato articolo della ns. Rivista. 

L'altoparlante a cono metallico CBS 1851 

è indubbiamente di qualità superiore,- per 
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ottenere però il suo pieno sfruttamento 

deve essere connesso con un amplificatore 

pure di alta classe e ad esso corretta- 

mente accoppiato. Per le sue migliori 

condizioni di impieo le consigliamo di ri¬ 

volgersi ai concessionario per l'Italia : 

AAartansini - Milano Via Montebello 30 - 
Tel. ÓÓ7853. 

Don. L. Coppola - Napoli 

D — Avrei in animo di costruire il 

preamplifcatore audio consolette MARANTZ. 

Ritenete consigliabile la costruzione di det¬ 

to preamplifcatore? 

R — Le sconsigliamo di tentare la costru¬ 

zione del preamplifcatore audio consolet¬ 

te Marantz in oggetto nella sua lettera,- 

questo genere di apparecchi può subire 

varianti anche considerevoli in funzione 

del suo montagio e delle condizioni in 

cui viene applicato. Tali varianti non pos¬ 

sono essere effettuate se non con le com¬ 

plesse attrezzature strumentali di un la¬ 

boratorio specializzato. Volutamente la Ma¬ 

rantz, come molte altre Case, non forni¬ 

sce- i particolari indispensabili alla realiz¬ 

zazione dei suoi apparecchi, la pubbli 

cazione ha essenzialmente lo scopo del 

fabbricante di far conoscere ciò che ha 

fatto, ma non intende che ci si possa so¬ 

stituire al fabbricante stesso, senza l'assi¬ 

stenza del quale diffìcilmente si ottengo¬ 

no risultati soddisfacenti. 

Per. Ind - Chili Cesare 

Venezia 

D — Gradirei uno schema di un pream- 

plifìcatore con equalizzazioni, toni bassi e 

alti, controreazione di alta classe. Sono 

indeciso se acquistare un altoparlante Go¬ 

odman mod. Axiom 80. Desidererei ve¬ 

dere una curva di risposta della cartuc¬ 

cia a riluttanza variabile G. E. 

R — Pubblicheremo nei prossimi numeri 

della ns. Rivista gli schemi e la descri¬ 

zione di amplificatori e preamplifìcatori. 

Frattanto le inviamo lo schema elettrico 

di un ricevitore di una notissima Casa, 

e che ha riscosso i consensi entusiastici 

di chi lo ha inteso. Esso comprende una 

B. F. particolarmente elaborata per ciò 

che riguarda- i controlli di tono, il regi¬ 

stro dei suoni con tastiera a 5 pulsanti, 

gli equalizzatori per dischi 78 giri e mi¬ 

crosolco a seconda del fono rivelatore 

impiegato. 

L'altoparlante Goodman mod. AXIOM 80 è 

un ottimo altoparlante; la sua curva di 

risposta è contenuta entro ± 4 dB da 

20 Hz a 20 kHz. E' senz'altro raccoman¬ 

dabile. 

Le capsule a riluttanza variabile sono ca¬ 

ra Iteri zza t e da una bassissima impedenza, 

il che le rende praticamente indipendenti 

dalla frequenza, per cui la loro risposta è 

quasi costante da 30 a 20.000 Hz. Ripro¬ 

duciamo la ■ curva di risposta della G.E.C. 

« V R 11 » rilevata con disco inciso a ve¬ 

locità costante, (v. fondo pagina). 
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Rubrica dei dischi 
a cura del Dott. Ing. F. Simonini 

Il mese di febbraio vede comparire delle 

belle novità discografiche ad opera della 

Decca e della Teiefunken. 

La Decca presenta infatti la « Butterfìy » 

completa, con la Tebaldi, Bergonzi e Serafìn 

in tre dischi in edizione stereofonica. E' 

questa Ja seconda opera presentata in ste¬ 

reofonico. La prima è stata « La fanciulla 

del West ». 
La Teiefunken ha invece presentato delle 

magnifiche edizioni di pezzi sinfonici e di 

teatro eseguiti dai migliori complessi arti¬ 

stici sovietici che anche recentemente in 

campo internazionale hanno dimostrato una 

capacità ed una serietà di preparazione del 

tutto fuori dell'ordinario. 

Così è a disposizione degli amatori della 

musica sinfonica il concerto dell'Imperatore 

di Beethoven con Gilels e l'orchestra sinfo¬ 

nica di Leningrado e il famoso « concerto 

per violino » di Brahms con David Oistrah 

e l'orchestra sinfonica di Stato dell'U.R.S.S. 

E' stata pure edita in quattro dischi l'o¬ 

pera russa di Glinka « Ruslan e Ludmilla » 

con i complessi del teatro Bolsciai di Mo¬ 

sca diretti dal maestro Kondraschin che è 

considerato il primo direttore d'orchestra 

russo. 

Caratteristiche tecniche degli apparati im¬ 

piegati per la recensione 

Complesso monocanale per normali 
microsolco. 
Giradischi professionale Garrard, testina ri¬ 

velatrice Goldring a riluttanza variabile, e 

equalizzazione R1AA (New Orthofonic) pre- 

amplifìcatore con regolazione di volume 

a profilo (Loudness Control) amplificatore 

di tipo Williamson da 30 W di uscita con 

disposizione ultralineare. 

Complesso di altoparlanti a combinazione 

mista labirinto reflex composto da : un al¬ 

toparlante coassiale Tannoy (Gamma 20 - 

20.000 periodi) un altoparlante di «pre¬ 

senza » Stentorium da 9 pollici, tre alto- 

parlanti a cono rigido per le note acute a 

disposizione stereofonica. 

Estensione della sala : 48 mq per 3,70 rn 

di altezza. Complesso Festival gentilmente 

messo a disposizione dalla Poliphonic. 

Complesso bicanale per dischi ste¬ 
reofonici. 
Giradischi professionale Thorens con brac¬ 

cio Garrard e testina a . riluttanza variabile 

speciale per stereo della Pickering. 

Amplificatore stereo 12 -f- 12 W con con¬ 

trollo di bilanciamento, equalizzatore della 

caratteristica di registrazione (RIAA) e sop¬ 

pressore di fruscio. Doppio radiatore acu¬ 

stico realizzato con altoparlanti coassiali 

Tannoy componenti il modello Sinphony 

gentilmente messo a disposizione dalla Po¬ 

liphonic. 

Edizioni CAPITOL 

Disco F 4049 

Tom Dooley - Rubi Red 

La Casa Editrice ci ha particolarmente rac¬ 

comandato questo 45 giri e ci sembra che 

quanto a fedeltà abbia veramente delie 

qualità di spicco. 

Tom Dooley e Rubi Red sono due popolari 

canzoni americane recentemente venute in 

voga. 

Lo stile è naturalmente quello « gridato » 

alla Frankie Laine. 

Non si tratta di un « extended », viene 

sfruttata solo la fascia esterna del disco. 

Anche per questo motivo il disco permette 

una buona naturalezza di riproduzione. 

Particolarmente ben riusciti sono i giochi 

di batteria all'inizio di Rubi-Red. Buona 

la riproduzione delle spazzole. 

Il secondo elemento di pregio del disco 

sta nella ottima fusione dell'orchestra con 

il trio di voci. Questo aiuta sensibilmente 

nell'illusione acustica. 
Nel complesso un buon disco per i gio¬ 

vanissimi ma anche per l'amatore di Hi-Fi 

■che voglia sperimentare le sue possibilità 

con della buona musica leggera. 

Edizioni LONDON 

Disco HA-D-2127 

Star Dust - Pat Boone 
Molto spesso nel prologo di questa mia 

rubrica ho dichiarato che non intendo mai 

sostituirmi ai gusti dei lettori, che i con¬ 

sigli che qui dò debbono venir sempre 

vagliati dallo spirito critico di chi acquista. 

Per questo disco faccio uno strappo e mi 

permetto di consigliarlo ad occhi chiusi agli 

amatori di Hi-Fi. 

Dal punto di vista tecnico esso è infatti 

realizzato in modo superbo. Pat Boone ha 

una tonalità ricca, calda, perfettamente mo¬ 

dulata; bene, l'incisione su nastro, effet¬ 

tuata probabilmente a parte separatamente 

dall'orchestra, ha rispettato tutte queste sue 

qualità. Al più in qualche pezzo la parte 

più bassa della tonalità della voce di Pat 

Boone è stata evidentemente esaltata come 

gioco di effetto specie all'inizio del pezzo 

stesso. 

I due nastri, orchestra e canto, sono stati 

molto bene incisi con un ottimo dosaggio 

dei volumi creando due distinti piani sonori. 

Altrettanto curata l'incisione su disco e ot¬ 

tima la pasta impiegata per lo stampaggio. 

Un ottimo disco di vera Hi-Fi. Questa per¬ 

fezione tecnica d'altra parte è qui messa 

al servizio di uno dei migliori programmi 

di musica leggera di questi ultimi anni. 

Veramente Pat Boone è un grande della 

canzone. Una cosa è cantare cose nuove, 

magari lanciare una nuova canzone; ed 

un'altra è prendere da parte i motivi più 

validi, più conosciuti e più cari, e farli 

rivivere davanti a noi in modo nuovo l'uno 

diverso dall'altro giocando solo nella ca¬ 

pacità di creare dei nuovi arrangiamene 

personali ed efficaci. 

Non è impresa da poco ! Pat si è così 

scontrato con « Star Dust » e ne è uscito 

vincitore. E così è avvenuto per « Deep 

Purple », « St. Louis Blues », « Solitude », 

« Autumn Leaves », « September Song » 

« III walk alone», canzoni molto conosciu¬ 

te anche da noi assieme ad altre che lo 

sono meno ma sono egualmente belle come 

« Ebb Tide ». Abbiamo detto abbastanza. 

Provate ad ascoltarvi in santa pace que¬ 

sta musica e concluderete che si tratta di 

un'esecuzione di classe veramente merite 

vole di attenzione. 

Edizioni RCA 

Disco LPM 1679 

From my heart Tony Perkins 

Arrangiamenti di Al Cohn. Orchestra di 
Urbie Green 

Tony Perkins ha in parte sostituito nel cuo¬ 

re delle giovani generazioni il vuoto cau¬ 

sato dalla prematura scomparsa di James 

Dean. 

Tony è un attore completo che lavora per 

il teatro oltre che per il cinema ma que¬ 

sti non sono i soli mezzi espressivi adatti 

alle sue capacità. Egli ha sempre amato la 

musica pur considerando il canto soltanto 

come un mezzo per distrarsi. Solo per in¬ 

sistenza degli amici comunque si è deciso 

a fissare su disco il suo stile. 

Tony è un « Crooner » (un cantante cioè 
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che « sussurra » nel gergo americano, per 

contrasto con lo stile « gridato » alla Frankie 

Laine); sua principale ed interessante ca¬ 

ratteristica è quella di « aderire » al mo¬ 

tivo fino a fondersi completamente e cori 

efficacia stilistica con l'orchestra. 

In questo suo stile pieno di sensibilità e 

di delicatezza sta il pregio di questo disco. 

La voce di Tony è uno strumento in più 

dell'orchestra di Urbie Green che parteci¬ 

pa ai 12 pezzi del disco con la sua bella 

tromba. 

Gli arrangiamenti di Al Cohn si adattano 

all'atteggiamento giovane, svagato, con una 

punta di tristezza, di Tony. 

Un buon disco, ben inciso e stampato su 

buona pasta e con una copertina veramen¬ 

te bella, di ottimo gusto. 

ft *f 
l 

CHARLESTON 

Disco LM 20026 

Vivaldi - Le quattro Stagioni da II Cimento 

dell'Armonia e dell'Invenzione. Società 

Corel 1 i 

Nel mondo musicale Italiano che si rifa al¬ 

le edizioni discografiche, si va ancora a- 

vanti purtroppo a base di luoghi comuni. 

I pezzi di sicuro effetto sono sempre ad 

esempio le sinfonie Beethoveniane ed al¬ 

cuni suoi concerti. Mentre sconosciuti re¬ 

stano ancora i quartetti. 
Così è anche per Vivaldi, conosciuto quasi 

esclusivamente per questo suo concerto 

delle Quattro Stagioni. E' veramente una 

personalità viva, brillante, piena, t come 

quella di questo nostro maestro, che tanta 

influenza ebbe di un « Grande » come 

J.S. Bach, meriterebbe di venir conosciuta 

ed analizzata la più intelligente ed ampia 

libertà d'indagine e di critica. 

Comunque questa nostra impreparazione di 

pubblico fa sì almeno che le Case Editrici 

si impegnino a fondo in queste opere di 

sicuro spicco rielaborando periodicamente 

delle edizioni sempre più curate. 

Così è per questa, veramente fedele e 

completa, eseguita dalla Società Corel)i. E' 

questo un disco che raccomandiamo con 

calore agli appassionati dell'alta fedeltà. 

La. sonorità dell'orchestra d'archi Vivaldiana 

è qui resa con vera efficacia senza distur¬ 

bi o tracce di distorsione od intermodula¬ 

zione. 
Particolarmente curata e fine la copertina 

di questo bel disco; nel retro sono riportate 

le poesie di un anonimo che Vivaldi accom¬ 

pagnò ai quattro movimenti del testo mu¬ 

sicale. 

Edizioni ORPHEUS 

Disco POP 1212 

Charleston Jq Duval et son orchestre - Can¬ 

ta Lona Rita. 

Dalla Guilde du Jazz in una bella edizione 

francese eccovi 14 pezzi in ritmo di char¬ 

leston. 
Come tutti i ritmi che hanno veramente 

in sè della vita questo è un genere di 

musica che non tramonta mai. E' una danzo 

originaria dai ritmi negri, della Carolina 

del Sud, che entrò in voga nella società 

americana nel 1926. Da allora fino oggi un 

buon ballerino di charleston ha sempre fatto 

la sua figura. 

E' particolarmente riuscito questo disco 

perchè l'esecuzione è francese. Solo con la 

"gaieté" tipica della spensieratezza fran¬ 

cese è possìbile abbandonarsi completamen¬ 

te al ritmo così come fa l'orchestra di Jo 

Duval. Alla luce di questo entusiasmo sono 

crollati anche gli idoli più vari. « Tiger 

Rag », « l've Got Rhythm », e « St. Louis 

Blues », sono stati trattati come « Elie S'Etait 

Fait Couper les Cheveux ». Ma anche que¬ 

sti sacrari del Jazz resuscitano abbastanza 

bene al ritmo veramente indiavolato del 

charleston. Contribuisce al successo il canto 

tipicamente scanzonato, francese, di Lona 

Rita. 

Buona l'incisione di questo 30 cm e buona 

la pasta del disco. Piuttosto pazza la co¬ 

pertina e quindi in carattere col genere 

charleston. 

Un ottimo disco per i ballerini con sangue 

nelle vene. 

Edizioni DECCA 

Disco SXL 2042 - Esecuzione stereofonica 

Stravinsky 

Il rito della primavera - Orchestra della 

Svizzera Romanda con Ansermet come 

direttore, 

Dopo « L'uccello di fuoco » e « Petrushka » 

(che abbiamo già recensito da queste pa¬ 

gine) ecco ora il terzo pezzo della famosa 

trilogia che la Decca ha presentato con 

una finitura di esecuzione ancora superiore 

a! normale livello che è già molto curato. 

Non per nulla questo disco ha meritato il 

premio annuale per il migliore disco del¬ 

l'anno da parte di uno dei maggiori quoti¬ 

diani inglesi, il « News Cronycle ». 

Come periodo di composizione « Il rito» 

segue immediatamente « Petrushka ». Se 

questo balletto è del 1911 « Il rito della 

Primavera» fu invece composto nel 1912/13 

a Clarens in Svizzera da Stravinsky in col¬ 

laborazione con Nicola Roederick che curò 

la sceneggiatura ed i costumi. 

La coreografìa per la « prima » del balletto 

(a Parigi al Teatro dei Campi Elisi il 29 

Maggio 1913) fu eseguita dallo stesso Ni- 

jinsky ma quella che viene di solito im¬ 

piegata è una versione riveduta da Leo¬ 

nide Massine nel 1920. 

Come musica si tratta di un pezzo di prova 

sia per gli esecutori che il direttore di 

orchestra. Quanto al balletto basterà ricor¬ 

dare che richiese a Nijinsky ben 126 prove 

prima della sua edizione. Dal punto di vi¬ 

sta dell'alta fedeltà questo è quindi un disco 

di prova vero e proprio e per di più per 

il genere stereofonico. Sia per le irregola¬ 

rità ritmiche, che si rifanno ai riti barbari 

primitivi, sia per le novità politonali per 

cui Stravinsky dà infatti molto da fare ai 

complessi di riproduzione acustica. Sopra¬ 

tutto la gamma degli acuti, che per i mi¬ 

gliori effetti deve venire riprodotta inte¬ 

gralmente, ha qui la massima importanza. 

E questo disco sotto questo punto, di vista 

risponde ai requisiti. Ottime infatti -sia l'in¬ 

cisione che la pasta. 

Finissima, di ottimo gusto la copertina. 

Edizioni LA VOCE DEL PADRONE 

Disco 7E MQ 64 

Gli stessi artisti del disco precedente qui 

eseguono i principali motivi del film «Mìd 

Zio » di Jacques Tati. 

L'impressione che abbiamo tratto da questo 

simpatico « extended long play » è che or¬ 

mai anche da noi si stanno affermando 

tutta una serie di orchestre che hanno fatto 

veramente « mestiere ». 

Questo complesso di Bari mar è sopra tutto 

sciolto, libero, pieno di « verve » e nello 

stesso tempo preparato con una giusta co¬ 

noscenza dei suoi limiti. 

I pezzi sono vivaci e di stile tipicamente 

francese : 

Mio zio, Vecchio quartiere, Adieu Mario 

ed una fantasia sui tre motivi. 

Buona l'incisione con probabile esaltazione 

dei bassi e degli acuti a migliorare la resa 

fonica. Ottima la pasta del disco e ben 

riuscita la copertina. 
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NUOVA'-REALIZZAZIONE DELLA 

UHÙebsitif 
80 Sou! Kensico Ave. WbtJ« Pitta*, Kew Tari 

PER 44 MIGLIORAMENTO AGRESSIVO 
DELL’ASCOLTO 

Amatori dell'Alta Fedeltà! 

La « UNIVERSITY » ha progettato i suoi famosi diffusori In 
modo da permettervi oggi l'acquisto di un altoparlante che 
potrete inserire nel sistema più completo che realizzerete 
domani. 

12 piani di sistemi sonori sono stati progettati e la loro rea¬ 

lizzazione è facilmente ottenibile con l'acquisto anche In 

fasi successive dei vari componenti di fall sistemi partendo 

dall'unità base, come mostra l'illustrazione a fianco. 

Tali 12 piani prevedono accoppiamenti di altoparlanti coas¬ 

siali, triassiali, a cono speciale, del tipo « extended rango « 

con trombetta o « woofer* » e con l'impiego di fi li ri per la 

formazione di sistemi tali da soddisfare le più svariate 
complesse esigenze. 

Seguite la via tracciata dalla « UNIVERSITY 

Procuratevi un amplificatore di classe, un ottimo rlvelatora 

e delle eccellenti incisioni formando così un complesso tale 

da giustificare l'impiego della produzione JNIVERSITY ». 

Acquistate un altoparlante-base « UNIVERSITY », che già 
da solo vi darà un buonissimo rendimento, e., sviluppate 

il sistema da voi prescelto seguendo la vìa Indicata dalla 
« UNIVERSITY ». 

Costruite il vostro sistema sonoro coi componenti * UNI 

VERSITY » progettati in modo che altoparlanti e filtri pos 

sono essere facilmente integrati per una sempre migliore 
riproduzione dei suoni e senza tema dj 

materiale inutilizzabile. 

Per informazioni, dettagli tecnici, prezzi 

consegne, ecc. rivolgersi ai: 

Dislribulori esclusivi per l'Italia 

PASINI & ROSSI - Genova 
Via SS. Giacomo e Filippo, 31 (1° piano) Tel. 83.465 - Telegr. PAS1R0SSI 
Ufficio di Milano: Via A, da Recanate. 5 - Telefono 178.855 il | 



Festival-Stereo 
( Radiofonografo) 

I classici ed eleganti due mobili del 

nostro apparecchio FESTIVAL sono 

stati abilitati al « Festival Stereo » sen 

za nulla perdere della grandiosa qua¬ 

lità di produzione. 

Melody-Stereo 
(Radiofonografo) 

Riproduttore fonografico stereofonico ad 

alta fedeltà con sintonizzatore radio in 

Modulazione di Frequenza. 

i nuovi modelli a suono stereofonico 

La PRODEL, sempre all’avan¬ 
guardia per ciò che riguarda 
la tecnica della riproduzione 
musicale, ha affrontato il pro¬ 
blema della riproduzione ste¬ 
reofonica con criteri anticipa¬ 
tori e definitivi, realizzando 
una serie di modelli comple¬ 
tamente nuovi i quali vanno 
ad integrare la nota serie di 
apparecchi « VERA ALTA FE¬ 
DELTÀ’ ». 

Serenatella-Stereo 
(Fono ) 

Riproduttore fonografico stereo in mo¬ 

bile portatile dotabile di gambette. 

PRODEL S.p.A. milano 
via aiaccio, 3 - telefono 745477 


